
Limitati negli spostamenti
per raggiungere parenti, amici
e località sciistiche ma non per questo
festività demandate o sopite:
anche in queste vacanze
lo spirito del Natale non va in vacanza.
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www.aliprandi.com

trova l’intruso :-) auguri e buone fette!

ALIPRANDI DÀ PIÙ SAPORE ALLA VOSTRA TAVOLA, 
ANCHE A NATALE! 

DAL 1940 TRAMANDIAMO CON ORGOGLIO 
LA TRADIZIONE DEI SALUMI ITALIANI E BRESCIANI.

Ti ricordiamo che è disponibile 
il servizio delivery. 
PER LA TUA SPESA DI NATALE 
chiama il numero: 
T. 030 2520077

Lo spaccio si trova a Gussago 
in via Mandolossa n° 25 
Aperto dal lunedì al sabato, 
ore 8:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 
Chiuso la domenica e nei giorni festivi.
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PUNTO di vista

di Matteo Salvatti

Fosse solo questione di sbu-
giardarle e insegnare a 

farlo, non sarebbe un gran 
problema: la questione delle 
bufale sarebbe presto risolta 
e il “b-ovino” si riscoprirebbe 
ovino.

Ciò che rende le fake news 
così mainstream e perva-

sive non è rappresentato tanto 
dai mittenti, quanto dagli uti-
lizzatori finali.

C’è, infatti, in molti, una “na-
turaliter” inclinazione a 

volerle recepire, quasi a desi-
derarle, populo flagitante.

Prima di tutto perché la bu-
fala si presenta non come 

notizia, ma come post verità, 
come distillato di un oraco-
lo cui solo gli iniziati possono 
accedere. Idealmente inco-
minciano con un sotteso: “In 
verità, in verità vi dico”. Ecco 
allora che diffonderle signifi-
ca diffondere il proprio io: non 
si propaganda un fatto, non c’è 
nulla da leggere, ma eleggere 
se stessi, in una sorta di ege-
monia culturale nel gregge 
degli eletti. 

Certo, sfiora il ridicolo all’A-
chille Campanile, il consta-

tare quanto non vi sia nulla di 
più pubblico del: “Mai nessu-
no vi dirà che…questo nessun 
giornale o telegiornale te lo 
farà mai sapere”, specialmen-
te se berciato su qualche blog o 
gruppo facebook zazzeruto, ma 
quel “a te” è la riproposizione 
attuale della televendita con il 
suo interminabile: “le prime 
cento chiamate”, è il venditore 
ambulante che reitera a tutti: 
“Solo perché è lei” e chiunque 
si convince di essere lui, di es-
sere qualcuno ai suoi occhi, 
scorgendo nell’imbonitore di 
turno una sorta di Provviden-
za che si occupa di “ciascuno 
come se non esistesse che lui”.

Ma il complotto è tale fin 
che non viene masche-

rato, la truffa fin che non viene 
palesata, e non importa se non 
c’è complotto o truffa, l’acco-
modarsi nello scranno del PM 
fa sentire sgamati e onesti. È 
quella predisposizione all’au-
toconvincimento che placa 
ogni possibile inadeguatezza e 
riappacifica. Sempre. “Non lo 
fo per piacer mio, ma per dare 
un figlio a Dio” si ripeteva un 
tempo.

Certo, per dirla con Elio Vit-
torini, la menzogna diffusa 

è sempre premessa di un crol-

lo, e il proliferare di fake news 
e di una attitudine a farle pro-
prie è il segnale della volontà 
di moltiplicare la realtà, di ren-
derla espressionista, di mutar-
ne i cromatismi perché troppo 
ingombrante.

Curiosamente sono convin-
to che le bufale non rap-

presentino il disgusto che tro-
va collocazione nella suburra 
della rete, dei social, quanto 
all’opposto l’epilogo di una so-
cietà che ha divinizzato tutto 
e portato alla contemplazione 
tutto ciò che voleva o doveva 
essere accettato, quasi l’esi-
stenza presupponesse la tele-
genia.

Perché da sempre si falsifi-
ca ciò che maggiormente 

si ritiene venga apprezzato, si 
calunnia ciò che viene parti-
colarmente agognato dai più. 
Non si spiegherebbero altri-
menti le bestemmie.  Tutta-
via ciò che differenzia la fake 
news dal cicaleccio arcigno, 
dalla caricatura montata, dalla 
diffamazione anche turpe, è il 
sentirsi in dovere di accoglier-
la e di diffonderla per il bene, 
senza la malizia di danneggia-
re, ma al contrario, con lo spi-
rito filantropico – degno  di 
moderne Donna Prassede – di 
chi intende tutelare. La nuova 
commedia dell’arte necessita 
di maschere che si facciano 
untrici inconsapevoli in una 
sorta di abuso di credulità im-
popolare. 

Se nel settecento s’era affer-
mata la corrente del “non-

sipuotismo”, oggi la reggenza 
ce l’ha il suo opposto. Il rischio 
è quello perciò di opacizzare 
notizie vere, di rendere tutto 
dubbio. Come le apparizioni 
taroccate, le bufale si model-
lano in un laboratorio dove il 
“non è vero” è altro da “è non 
vero”. Non sempre infatti si 
può affermare la non autenti-
cità, mentre si riesce a negar-
ne la veridicità. Sottigliezze? 

E’ noto il caso  di questa no-
tizia-led finita sulla prima 

pagina del Wall Street Jour-
nal. Nathan Zonher, allievo di 
una scuola media a Idaho Falls 
(Usa), istituì una raccolta di fir-
me per la messa al bando del 
biossido di idrogeno.

LE 
    BUFALE

per Natale TI REGALIAMO IL SORRISO

VIA PONTE CINGOLI, 14 - RODENGO SAIANO (BS)
TEL 030 6811075 - studioeticasrl@gmail.com - www.eticasrl.info

Etica studio dentistico

rispettiamo il 
protocollo sulle 

misure per il 
contrasto e il 

contenimento della 
diffusione del Covid-19
e tutte le linee guida 

del Ministero 
della Salute.

FARVI
SORRIDERE

È LA NOSTRA
MISSIONE

Buon Natale

Storia, tradizione e innovazione

VIA GUIDO ROSSA 25/27 - CELLATICA (BS) Tel. 030 2771187

officina autorizzata Alfa Romeo dal 1980 

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO 

CON SOLUZIONE INTERNA PER OGNI TIPO DI PROBLEMA

AUTORIPARAZIONI PER
TUTTE LE  MARCHE E MODELLI

trattoria pizzeria 
di Maffolini F.lli s.n.c.

www.trattoriagambero.it 

VIA  PADERNO,  8  -  RODENGO SAIANO (BS)  USCITA BETTOLA -  S .  STATALE  ISEO -  BRESCIA 510
INFO E PRENOTAZIONI GIANBATTISTA TEL 030 610127 - 030 610664

�anzo
di Natale 

PIATTI DA ASPORTO
CON RITIRO ENTRO

 LE ORE 12

�anzo
di Natale 

AL TAVOLO
CON MENÙ

ALLA CARTA

Capodanno
PIATTI  DA ASPORTO

CON RITIRO
DALLE 18,30
ALLE 21,00 

continua a pag 8
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comune di
GUSSAGO
Via G. Peracchia, 3,  
Tel 030 2522919 - Fax 030 2520911
protocollo@pec.comune.gussago.bs.it

Notizie dalla
Amministrazione Comunale
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#COMPRASOTTOCASA   
e…. Vinci

Il commercio, la ristorazione, i bar, le imprese e l’ar-
tigianato sono da sempre per Gussago la vera spina 
dorsale del nostro tessuto economico e anche sociale, 
quest’anno per le ragioni che ormai tutti ben cono-
sciamo questi comparti sono in ginocchio.
Queste nostre attività offrono da sempre un servi-
zio essenziale, ma sono anche posti di lavoro, sono 
qualità, eccellenze, sono addirittura per certi versi 
un servizio sociale, inteso come servizio che va ol-
tre le prestazioni offerte in termini professionali o 
commerciali, i nostri negozi sono luoghi di incontro, 
di dialogo, sono punti di riferimento per molti citta-
dini, sono vitalità e vivacità per le nostre frazioni, le 
nostre imprese, i nostri artigiani sono anch’essi dei 
riferimenti e delle garanzie per le necessità della co-
munità, senza dimenticare che dietro ad ogni attività 
ci sono famiglie di imprenditori ma anche tantissimi 
dipendenti, c’è il lavoro. 
E tutti ben comprendiamo, oggi più che mai quan-
to sia importante il Lavoro, invece siamo in molti 
ad essere preoccupati di perderlo, siamo preoccupati 
che dopo questo lungo periodo di chiusure forzate, 
qualcuno non riesca più a ripartire. 
Se a questo aggiungiamo che nell’epoca moderna 
siamo tutti invitati attraverso i media, l’web o i so-
cial a fare acquisti online, ad esempio in questo pe-
riodo alcuni grandi colossi dell’E.-commerce uno su 
tutti Amazon incoraggia ad acquistare i regali per il 

Natale, certamente è il loro momento e forse è giusto 
che loro facciano la loro parte, ma noi non possiamo 
permetterci di abbandonare i nostri negozi di vicina-
to, che peraltro hanno sempre contribuito, in termini 
di sponsorizzazioni e di generosità alla promozione 
del nostro territorio e a molte iniziative e feste di cui 
Gussago è ricco. Ora tocca noi fare la nostra parte.
La merce Italiana, i nostri negozi di vicinato, le bot-
teghe storiche, l’artigianato, le attività commerciali i 
bar, i ristoranti che sono rimasti aperte nonostante la 
zona rossa e quelle che riapriranno solo dopo, hanno 
bisogno di tutti noi.
È questo il momento di fare acquisti “locali”, di aiu-
tare i nostri commercianti e allo stesso tempo risco-
prire la bellezza di fare acquisti facendosi consiglia-
re, aiutando la nostra economia che ne ha bisogno, 
amare la nostra terra e i nostri concittadini.
Molti negozi sono aperti, bar e ristoranti si sono at-
trezzati per delivery e take away e tante altre attività 
sì sono organizzate per accogliervi in sicurezza.
Per le attività ora chiuse potremmo chiedere ad amici 
e familiari un buono acquisto da utilizzare dopo il 
lockdown. 
In questa maniera forse li aiuteremo a non chiudere 
le loro attività e renderemo vere le parole di una nota 
canzone: a Natale puoi...
Anche questo è un modo per dimostrare di essere una 
comunità.

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

SOSTENIAMO IL NOSTRO COMMERCIO
e le nostre attività produttie e artigianali

A tal proposito vogliamo proporre a tutti un gioco, una 
sorta di lotteria che ora vi spiego:
a partire dal 15 dicembre e fino al 30 maggio 2021, per 
ogni acquisto di almeno 20 € in tutti i negozi, pubblici 
esercizi e artigiani di Gussago, vi verrà dato un taglian-
do numerato da conservare fino alla data dell’estrazio-
ne, che avverrà (se le norme restrittive si allenteranno) 
durante un evento dedicato al commercio, se questo non 
sarà possibile l’estrazione avverrà comunque.
I molti premi che metteremo in palio (e che vi comuni-
cheremo lungo il periodo), saranno tutti acquistati dal 
comune ovviamente nei negozi e nelle attività di Gussa-
go, questo per cercare di creare una sorta di “economia 
circolare”. 
Questo progetto è stato ideato e condiviso con l’associa-
zione Gussa-gò, che si occuperà concretamente di rea-
lizzarlo e che fin d’ora ringrazio per la loro disponibilità 
nel mettersi al servizio di questo comparto che oggi si 
trova in grande difficoltà.

Estrazione 30 maggio 2021

Segui le pagine facebook e instagram del Comune di Gussago
e dell’Associazione Gussa-Go per scoprire i ricchi premi in palio!

* il singolo biglietto ha il valore di 0,01 € 

Ogni 20 € di spesa nei negozi, pubblici esercizi e attività artigianali di Gussago 
riceverai un biglietto* per partecipare all’estrazione di ricchi premi. 
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1. La nostra Amministrazione Comunale ha deciso di in-
tervenire sugli edifici scolastici per adeguarli alle nuove 
norme. Il nostro obiettivo principale è quello di fornire 
luoghi sicuri e confortevoli ai nostri ragazzi che frequenta-
no le scuole, il tutto inserito in una logica di valorizzazione 

e tutela del patrimonio comunale. Il fine ultimo è dare ai 
cittadini un ambiente urbano più sicuro. 2. Dopo un’attenta 
analisi del patrimonio comunale, abbiamo deciso di dare la 
precedenza alle scuole proprio perché sono i luoghi depu-
tati al sapere, ma soprattutto perché è in questi luoghi che 
i nostri ragazzi crescono anche culturalmente. E loro sono 
figli e il futuro della nostra comunità. 3. L’ampio progetto 
ha visto come primo intervento nell’anno 2019 la scuola 
primaria di Ronco; contemporaneamente si studiava anche 
lo stato dell’edificio della scuola Olivelli di Sale, per la 

quale si creavano le condizioni necessarie per un impor-
tante e corposo intervento. 4. Questo intervento prevede 
sia la riqualificazione strutturale dell’edificio attraverso la 
realizzazione di setti in cemento armato e travi reticolari in 
acciaio, sia la riqualificazione energetica mediante la sosti-
tuzione dei serramenti e dei corpi illuminanti con tecnolo-
gia led e per finire anche la riqualificazione distributiva al 
fine di migliorare la funzionalità e la fruibilità degli spazi 
interni. 5. Questi importanti interventi rendono necessario 
un temporaneo spostamento dei bambini presso altri ples-
si. In accordo con la Dirigente scolastica e gli insegnanti e 
dopo attente analisi e sopralluoghi, si è deciso di accoglie-
re i bambini presso la scuola di Casaglio e presso quella 
di Navezze. 6. Durante il periodo estivo si è provveduto a 
costruire gli spazi necessari per le nuove classi, nell’otti-
ca di creare una situazione funzionale ed accogliente per 
tutti, nel pieno rispetto dei parametri di sicurezza specifi-
ci per l’accoglienza nell’emergenza sanitaria COVID-19. 
Fondamentale è stato il confronto con gli insegnanti, i 
quali hanno contribuito a fornire preziose ed utili indica-
zioni per la predisposizione degli spazi interni, oltre che 
per gli spazi legati all’accoglienza e ai momenti ricreativi, 
che si svolgeranno anche all’esterno della scuola. 7. Paral-
lelamente si sta procedendo ad una riorganizzazione dei 
servizi fondamentali, mensa, trasporto e prescuola, garan-
tendone la continuità. 8. Siamo consapevoli che tutto ciò 
creerà dei disagi temporanei, ma chiediamo alle famiglie 

di pazientare, di guardare oltre l’ostacolo, tenendo bene in 
mente che ci sarà una scuola più sicura, più accogliente ed 
anche più bella. 9. Da parte dell’Amministrazione ci sarà il 
massimo impegno a monitorare l’esecuzione dei lavori per 
garantire che tutto proceda al meglio. 10. Vi invitiamo a 
visitare virtualmente la nuova scuola, visionando il filmato 
disponibile sui siti istituzionali del comune e dell’I.C.

PAGINA A CURA DLL’AM
M

INISTRAZIONE COM
UNALE
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SOSTENIAMO IL NOSTRO COMMERCIO
e le nostre attività produttie e artigianali

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

21 novembre
GIORNATA NAZIONALE 
DEGLI ALBERI
Quest’anno purtroppo non è stato possibile trovarci 
con tutti i nostri bambini delle scuole a piantare gli al-
beri, abbiamo provveduto noi e non solo, per far giun-
gere il messaggio dell’importanza di questa giornata 
abbiamo realizzato un breve video, che è stato inviato 
a tutte le scuole.

Quest’anno saranno piantati un totale di 60 alberi nei 
nostri parchi e nella nostre scuole, si tratta di Romiglie, 
carpini neri, Carpini piramidali e olivi.

Il 25 novembre comunque, in tutte le nostre scuole sono 
stati comunque i nostri bambini a piantare il loro albero.
Piantare anche solo un albero è un gesto di fiducia nel 
domani, è un investimento nel futuro dei nostri parchi, 
del nostro Comune e del nostro Pianeta.

Si sono conclusi in questi giorni i 
lavori per la realizzazione, tramite 
segnaletica orizzontale, di nuovi 
percorsi destinati alla mobilità leg-
gera delle biciclette.
Questi percorsi sono chiamati CI-
CL-AGILI, da non confondere con 
le piste ciclabili, poiché si tratta di 
percorsi segnati con vernice bian-
ca che possono essere tracciati 
sulla carreggiata dove transitano 
abitualmente le automobili e dove 
non è possibile creare piste ciclabi-
li rispettose del codice della strada. 
Queste piste, possono essere tran-
quillamente sormontate dai veicoli 
in transito, ma hanno la funzione 
di garantire al ciclista una sorta di 
“precedenza”, ovvero, se sta tran-
sitando una bicicletta su quel tratto 
di strada, l’automobilista si dovrà mantenere dietro la 
stessa e potrà superare solo in prossimità e dove il tratto 
di strada lo consente. È un progetto che intende favorire 
un aumento della cultura del rispetto “dell’utente debo-

le della strada” da parte di tutti noi 
che ci muoviamo in auto. Un altro 
motivo che ci ha indotto a realizzare 
questi percorsi è dato dal fatto che 
a settembre, con l’avvio dell’an-
no scolastico abbiamo introdotto il 
Bici-bus che offre la possibilità ai 
nostri ragazzi della scuola media di 
recarsi a scuola in bicicletta, questi 
percorsi saranno molto utili al fine 
di garantire a loro, ma anche a tut-
ti coloro che scelgono di muover-
si in bici una maggiore sicurezza. 
Nell’ambito di questi lavori è pre-
visto anche la ri-traccaitura di tutti 
i percorsi/piste ciclabili esistenti. 
Questo progetto così come molti 
altri già realizzati, si connota all’in-
terno del ben più ampio progetto 
Gussago SiCura, ovvero una serie 

di interventi che hanno come fine ultimo, la rigenerazio-
ne, la riqualificazione di spazi urbani, compresa la viabi-
lità, privilegiando nuovi spazi dedicati e più sicuri per chi 
sceglie di muoversi a piedi o in bicicletta.

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

Progetto CICLAGILI e non solo 

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE - PAOLA RICCI E L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI - ANGELO DE PASCALIS

10 AZIONI per una scuola nuova

L’idea di scuola come cellula aperta, parte dell’organi-
smo più vasto della città, generatrice di cultura, socia-
lità, bellezza, identità e senso di appartenenza. Le fonti 
dell’apprendimento sono molteplici: la comunità e poi 
la natura, la bellezza, il mondo, i linguaggi, la propria 
memoria che i più piccoli condividono con i più grandi 
vivendo insieme gli stessi spazi ed esperienze.
(Renzo Piano)
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Il Commissario Straordinario, allo sco-
po di far fronte alle difficoltà che hanno 
colpito la cittadinanza a causa dell’emer-
genza sanitaria connessa al contagio da 
COV SARS 2, a seguito di questa nuova 
chiusura ed, in ogni caso, nel corso di tutto 
l’anno 2020, con la deliberazione (assunta 
con i poteri della Giunta comunale) n. 155 
del 23.11.2020 ha approvato gli indirizzi 
relativi ad una serie di interventi a carat-
tere sociale, scegliendo di destinare una 
quota parte delle risorse assegnate dallo 
Stato al Comune di Rodengo Saiano, ai 
sensi dell’articolo 112 del D.L. 34/2020, 
al finanziamento di diverse misure a so-
stegno delle persone, famiglie e attività 
economiche, produttive e commerciali di 
Rodengo Saiano maggiormente colpite da 
difficoltà economica.
La scelta è stata quella di stanziare € 
300.000,00 (derivanti dal fondo di soli-
darietà Covid) per finanziare un insieme 
articolato di interventi che facciano riferi-
mento a bisogni sociali e che non siano già 
stati oggetto di altri bandi comunali pub-
blicati nel corso dell’anno 2020.
Le risorse, come detto, andranno a soste-
nere interventi rivolti a persone e famiglie 
nella misura di € 230.000,00 in relazione 
a tutto il periodo dell’emergenza sanita-
ria (nonché rispetto ad eventuali si-
tuazioni critiche pregresse aggravate 
dalla stessa), così ripartite, in via pre-
sunta e modificabile, tra le seguenti 

diverse tipologie di intervento:
-INTERVENTO A: € 80.000,00 so-
stegno spese abitazione principale, con 
contributo massimo per singola richiesta 
finanziabile pari ad € 1.000,00;
-INTERVENTO B: € 50.000,00 soste-
gno per mutuo acquisto/costruzione prima 
casa, con con-tributo massimo per singola 
richiesta finanziabile pari ad € 1.200,00;
-INTERVENTO C: € 50.000,00 so-
stegno per spese sanitarie, oculistiche e 
dentistiche, con contributo massimo per 
singola richiesta finanziabile pari ad € 
1.200,00;
-INTERVENTO D: € 25.000,00 soste-
gno per l’acquisto di supporti informatici 
per la didattica a distanza – sistemi di E-le-
arning, con contributo massimo per singo-
la richiesta finanziabile pari ad € 900,00;
-INTERVENTO E: € 25.000,00 soste-
gno per l’acquisto di prestazioni di aiuto 
compiti per alunni in difficoltà scolasti-
ca, con contributo massimo per singola 
richiesta finanziabile pari ad € 1.200,00, 
prevedendo la deroga di un contributo ag-
giuntivo pari ad € 500,00 per nuclei fami-
liari con alunni certificati dalla Neuropsi-
chiatria infantile con necessità di sostegno 
ad personam.
Per quanto riguarda invece la misura a 
sostegno delle attività produttive, econo-
miche e commerciali che hanno subito la 
sospensione/chiusura a seguito del Dpcm 
del 3 novembre 2020, l’ammontare del 

relativo finan-
ziamento è pari 
ad € 70.000,00 
(anch’essi de-
terminati in via 
presunta e modi-
ficabile), e dirette al sostegno economico 
di attività produttive, economiche e com-
merciali con sede operativa a Rodengo 
Saiano per far fronte al pagamento del 
canone di locazione commerciale o delle 
rate del mutuo e/o leasing per l’acquisto 
dell’immobile adibito all’attività a seguito 
di sospensione totale/parziale, preveden-
do quale contributo massimo per singola 
richiesta finanziabile pari ad € 1.500,00.

Gli Avvisi pubblici con i criteri per acce-
dere alle suddette misure ed i relativi mo-
duli per richiedere il sostengo economi-
co sono disponibili nella home page del 
Sito internet istituzionale del Comune di 
Rodengo Saiano www.comune.roden-
go-saiano.bs.it
Per maggiori informazioni è possibile 
chiamare i seguenti numeri di telefono 
dell’ufficio servizi sociali dell’area socio 
culturale comunale:
Avviso pubblico per sostegno economico 
a persone e famiglie: 030.6817715.
Avviso pubblico per sostegno economico 
ad attività produttive, economiche e com-
merciali: 030.6817758.
Mail:servizisociali@rodengosaiano.net
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AVVISI PUBBLICI PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI
volti al sostegno di persone, famiglie ed attività produttive, 

economiche e commerciali in relazione alle difficoltà conseguenti
o aggravate dall’EMERGENZA COVID-19.

Da febbraio 2021 il cassonetto stradale andrà definitivamen-
te in pensione: è stato infatti aggiudicato alla società ECO 
S.E.I.B. srl il nuovo appalto per la gestione dell’igiene urba-
na, strutturato in modo da aumentare la percentuale di rac-
colta differenziata dei rifiuti. La principale novità riguarda il 
conferimento dei rifiuti indifferenziati (quello che veniva 
buttato nel cassonetto grigio) e la frazione organica (l’umi-
do, quello che veniva buttato nel cassonetto marrone): anche 
queste tipologie di rifiuti verranno raccolte porta a porta, 
così come già accade per carta/cartone, plastica, vetro/latti-
ne e scarti vegetali; per l’indifferenziato saranno previste n. 
2 raccolte settimanali, per l’umido n. 2 raccolte settimanali 
da ottobre ad aprile e n. 3 raccolte settimanali da maggio a 
settembre.  Continuerà il ritiro di ingombranti a domicilio, su 
prenotazione ed una volta al mese, mentre il Centro di Rac-
colta Comunale aprirà anche la domenica mattina, in aggiun-
ta alle solite fasce orarie settimanali (senza più distinzione tra 
orario estivo ed invernale). Altri servizi aggiuntivi, come ad 
esempio il ritiro a domicilio di pannolini e pannoloni, potran-
no essere attivati dalle utenze su richiesta. Gli orari entro cui 
esporre i contenitori saranno i soliti: la sera precedente il gior-
no di raccolta, dopo le 21 o comunque la mattina del giorno 
di raccolta, entro le ore 6.
Gli obbiettivi del nuovo sistema sono:
• Aumentare la percentuale di raccolta differenziata: a Ro-
dengo Saiano si sfiora il 62%, mentre le normative vigenti 
stabilivano nella soglia del 65% l’obbiettivo di ogni comunità
• Maggiore raccolta differenziata significa meno rifiuti smal-
titi in discariche o al termoutilizzatore, e più rifiuti avviati a 
riciclo
Le modalità e le date di distribuzione dei nuovi kit per la 
raccolta differenziata, insieme al nuovo calendario delle 
raccolte ed altro materiale informativo, verranno comu-
nicate per tempo.

IL VECCHIO CASSONETTO
VA IN PENSIONE!

Con gara ad evidenza pubblica, è stato aggiudicato l’utiliz-
zo dei locali adibiti a bar con tavola fredda presso il Cen-
tro Sportivo di via Colombaia. Restano pendenti ancora 
alcuni adempimenti burocratici e poi il locale potrà aprire 
i battenti, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni 
in materia di contenimento del contagio da Covid-19.

AGGIUDICATO IL BAR
DEL CENTRO SPORTIVO

Il decreto legge 23 novembre 2020 n. 154 ha c.d. “decreto ri-
stori ter” ha introdotto il secondo intervento di solidarietà ali-
mentare con le stesse modalità previste dall’Ordinanza del di-
partimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 
Nei primi giorni del mese di dicembre 2020 sono stati trasfe-
riti dal Governo al nostro Comune € 51.939,09 da erogare 
sotto forma di buoni spesa che potranno essere spesi presso 
gli esercizi commerciali locali. L’Avviso pubblico con i crite-
ri per accedere alla suddetta misura di solidarietà alimentare 
ed i relativi moduli per richiedere il sostengo economico sono 
disponibili nella home page del Sito internet istituzionale del 
Comune di Rodengo Saiano www.comune.rodengo-saiano.
bs.itPer maggiori informazioni è possibile chiamare i seguen-
ti numeri di telefono dell’ufficio servizi sociali dell’area socio 
culturale comunale: 030.6817715.
Mail: servizisociali@rodengosaiano.net

INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE – Buoni spesa.

Si rende noto che il Commis-
sario straordinario assunti i po-
teri della Giunta comunale con 
delibera n. 148 del 11.11.2020 
nell’ambito dell’emergenza Co-
vid HA ESONERATO DAL 
PAGAMENTO DEL CANONE occupazione spazi e aree 
pubbliche  le  attività di commercio svolte su area pubblica 
per l’anno 2020 e ha prorogato al 16.12.2020 le richieste di 
agevolazione sulla tassa rifiuti 2020 per le utenze domestiche 
e non domestiche.
Informazioni e modulistica da compilare a cura degli inte-
ressati sul portale istituzionale del Comune in home page 
negli avvisi.

ESENZIONE COSAP
MERCATO E AGEVOLAZIONI 
TARI 2020

Voglio esprimere alle  famiglie di 
Rodengo Saiano la mia personale 
vicinanza nell’augurare che per 
tutti possa essere un Natale di fi-
ducia e speranza, una occasione 
di ripartenza per un nuovo anno 
di rinascita emotiva, economica e 
sociale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott Stefano Simeone
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ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI ROBERTA ROSOLA

EMERGENZA COVID-19
in aiuto ai cittadini
Buongiorno padernesi, vorrei cogliere l’occasione per 
riassumere le azioni messe in atto dall’amministrazione 
comunale in ambito sociale per contrastare l’emergenza 
coronavirus e soprattutto elencare quelle ancora attive.
All’inizio dell’emergenza si è pensato ad un modo per 
aiutare le persone malate e impossibilitate ad uscire di 
casa e limitare gli spostamenti di quelle invitate a muo-
versi il meno possibile. E’ stato attivato quindi il servizio 
di spesa e di farmaci a domicilio dando un primo suppor-
to pratico con riscontro positivo sia da parte dei volontari 
che si sono resi disponibili sia dalle richieste ricevute. A 
questa iniziativa si sono aggiunti anche i commercianti 
di Paderno. Si ricorda che questo servizio è  ANCORA 
ATTIVO con le modalità indicate sul relativo volantino. 
Nel frattempo è stata effettuata una distribuzione a tap-
peto di mascherine autoprodotte e di mascherine chirur-
giche in un momento in cui la difficoltà a reperirle era 
molta. Anche in questa impresa un ruolo fondamentale 
è stato svolto dalle volontarie della produzione e dagli 
innumerevoli “distributori” che si sono attivati per non 
dimenticare nessuno. Nel momento in cui sono arrivati 
i fondi della protezione civile è stato predisposto spe-
cifico bando per l’accesso e la relativa distribuzione di 
buoni spesa fino ad esaurimento delle risorse. E’ stata 
attivata l’iniziativa del “carrello sospeso” presso l’Ital-
mark di Paderno Franciacorta per aiutare la mensa degli 
Angeli (distribuzione di generi alimentari alle persone 
bisognose individuate dai servizi sociali) per contrastare 
le richieste in aumento. Quando sono arrivati i fondi per 
le zone rosse abbiamo pensato ad altri interventi concreti 
che potessero alleggerire le spese di famiglie e persone 
che nei mesi di pandemia avessero avuto delle perdite 
economiche significative, per cui sono stati pubblicati i 
seguenti avvisi ad oggi ANCORA APERTI:
•Avviso sostegno alimentare 
•Avviso pubblico con concessione contributi volti al 
sostegno del mantenimento dell’abitazione- anno 2020  
(fondo di Regione Lombardia) 
•Avviso pubblico per l’erogazione di un pacchetto di ore 
di assistenza a sostegno di soggetti non autosufficienti 
•Avviso pubblico per l’erogazione di contributi una tan-
tum a favore di persone e famiglie a sostegno del paga-
mento delle utenze domestiche 
Tutti gli avvisi sopra elencati e relative domande di ac-
cesso sono disponibili sul sito del Comune di Paderno 
Franciacorta. All’inizio del mese di dicembre sono arri-
vati altri fondi finalizzati all’acquisto di generi di prima 
necessità-buoni spesa, a breve verranno pubblicate le 
modalità di erogazione.

IL SINDACO - SILVIA GARES

gli auguri del Sindaco
Cari concittadini, siamo giunti 
al Natale 2020. Che Natale sarà? 
Quante persone potremo vede-
re? Quanti acquisti potremo fare? 
Quanto distanti potremo andare a 
sciare? Francamente, sperando di 
non risultare retorica, mi auguro 
che lo spirito con il quale ci appre-
stiamo al periodo più suggestivo 
dell’anno, in un momento storico 
che traccerà un passaggio epocale, 
riesca ad andare ben oltre a tutto 
ciò. Questo Natale sarà molto dif-
ficile per molte famiglie, dal pun-
to di vista economico ed emotivo, 
e ciascuno di noi ha il dovere di 
prende responsabilmente atto che 
saremo tutti economicamente più 
poveri ed è pertanto imperativo 
non superare il 2020 impoveriti 

anche dal punto di vista morale ed 
etico.Non è andato e non sta an-
dando tutto bene perché non è mai 
stata un’aspettativa credibile, per-
ché era inevitabile che la pervasi-
vità di questo virus lo conducesse, 
pressoché indisturbato, sin dentro 
un tessuto sociale con diverse fra-
gilità. Diverse fragilità ma anche 
punti di forza e come ogni anno 
sono onorata di ringraziare a nome 
di tutti ciascun volontario quale fi-
gura indispensabile per testimonia-
re che il mondo è anche eticamente 
elevato; che si può portare sollie-
vo a chi è in difficoltà; che si può 
nutrirsi di riconoscenza e di sorri-
si; che si può alzare lo sguardo ed 
incontrare qualcosa di bello e che 
la solidarietà è un tratto distinti-

Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha prov-
veduto alla realizzazione del calendario per il nuovo 
anno. Per il 2021 il tema scelto è la Luce intesa come 
nuova illuminazione notturna, in tutte le vie e nei nostri 
parchi, ma soprattutto come auspicio di un anno meno 
buio.  Abbiamo selezionato le più rappresentative per il 
nostro paese fra gli innumerevoli scatti fotografici pro-
dotti dal fotografo Marco Pasinelli che generosamente ci 
ha omaggiati di passione e professionalità.

LA GIUNTA COMUNALE

CALENDARIO 2021

Per la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 il 
Comune di Paderno Franciacorta, 
in collaborazione con le attività 
commerciali e di volontariato, per 
cercare di ridurre gli spostamenti, 
promuove servizi gratuiti di con-
segna a domicilio riservati alle 
seguenti categorie di cittadini di 
Paderno Franciacorta:

- cittadini in isolamento presso la propria abitazione;
- cittadini con patologie pregresse o immunodepressi;
- cittadini con più di 65 anni.
SERVIZI
- SPESA A DOMICILIO contattare Laura Ceretti 3393345203 o 
Chiara Torchio 3471476619 – Consegneranno la spesa i volon-
tari della protezione civile o del servizio sociale del Comune di 
Paderno Franciacorta
- FARMACI A DOMICILIO contattare la farmacia Botturi 
030657004 – Consegneranno i farmaci i volontari della protezione 
civile o del servizio sociale del Comune di Paderno Franciacorta.
- ATTIVAZIONE PASTI A DOMICILIO contattare l’Ufficio Se-
greteria Comunale 0306853911
Per qualsiasi bisogno sociale rivolgersi ai Servizi Sociali Comu-
nali al numero 0306853932. Tutti i volontari che effettueranno il 
servizio di cui sopra saranno forniti di tesserino di riconoscimento 

e dispositivi di protezione individuale.
ESERCIZI COMMERCIALI CHE ADERISCONO:
• Forneria Dal Beo 3333874756
• Forneria Giustacchini Ezio 3384278407
• Macelleria Gavazzi 030657065
• Macelleria Giosuè 0306857090 3334858239
• Moretti frutta e verdura 3397207204
• Bar Roma Edicola 030657124
• Cartolibreria Casa di Carta 3319373762
• Cartolibreria Brunella 030657473/3496966575
• Gelateria la Meridiana 3935448378
• Az Agricola Dallera 3488985765/3803492272
• Pizzeria Speddy Pizza 0306857677
• Pizzeria 5 Stelle 0306374777
• Birreria Tortuga 3400044319/3333478446
• Franciacota Meat 3395091820/3297511790
• Pizzeria Quarto Cerchio 3331877526
• Ristorante Pizzeria Castello 030657058
  /3358349305/ 3285657619
• Caramelle 3479600364

Si ringraziano fin d’ora tutte le persone e gli esercenti delle 
attività commerciali che si impegnano per il buon funziona-
mento dei servizi sopra descritti.

SERVIZI A DOMICILIO COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA

Progetto: AUTUNNO GENITORIALE

vo della nostra terra bresciana che 
deve dominare su altri, soprattutto 
quando la storia ci pone dinnanzi a 
prove difficili.La nostra bella Co-
munità è la principale risorsa alla 
quale ciascuno può partecipare, 
dalla quale ciascuno può attinge-
re e che ci consente di entrare nel 
2021 partendo da noi con fiducia e 
voglia di costruire.
A nome mio, della Giunta e dell’in-
tero Consiglio comunale auguro un 
Buon Natale intimo ed un 2021 di 
soddisfacente fatica.
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A U T O M O N T E
P A D E R N O

RIPARAZIONI MULTIMARCA
IMPIANTI GPL E METANO

RIPARAZIONI MULTIMARCA

CENTRO REVISIONI

VIA DELL’OLMO 8, PADERNO FC (BS)
TEL. 030 6857001

RIVENDITORE AUTORIZZATO

lettere al DIRETTORE

QUEI SENZA TETTO
NOMINATI

SOLO A NATALE

Caro Salvatti,
i senza tetto sembra che spuntino solo a Natale. Sarà 
che rischiano di più di morire per il freddo, ma non è 
che a febbraio ci siano tutte queste temperature tropi-
cali. Non li vediamo per 11 mesi e mezzo all’anno, e 
mai nessuno dedica loro una riflessione, un pensiero.
Giovanna

Quando ero piccolo avevo un modo tutto mio per con-
ferire a un posto il titolo di “città”, ed era costituito dalla 
presenza dei senzatetto. Dove li scorgevo, allora quel po-
sto poteva essere definito città, altrimenti no. Brescia ave-
va i clochard. Era una città. Milano li aveva. Era una città. 
Crema no. Quindi non era una città. Ritenevo che non 
ci fossero città senza “barboni” come venivano etichet-
tati, né “barboni” senza città. Entrambi si apparteneva-
no. Io, che già da bambino ero strano, non rimanevo 
disturbato, ma incuriosito. Mi fermavo (fino a quando 
gli adulti non mi allontanavano) e iniziavo a chieder 
loro prima di tutto il nome e quindi la stessa domanda, 
sempre: “Dove è la tua mamma?” Qualcuno piangeva, 
altri non mi rispondevano, qualcuno era pure seccato. 
Quando erano accompagnati da un cane, mi invitava-
no spesso ad accarezzarlo. Un anno, avrò frequentato 
la prima o seconda elementare, il giorno di Natale il 
nonno, a pranzo, mi consegnò una busta contenente 
evidentemente una mancia. Nel pomeriggio ci recam-
mo a Milano a trovare gli zii. Parcheggiammo distanti 
per consentire a mio padre di smaltire il pasto. Lungo 
la strada notai un “senza fissa dimora” e, d’istinto, gli 
consegnai la busta. Non seppi mai quanto conteneva. 
Non era generosità, la mia, (sì, forse anche) era l’idea 
che quell’uomo fosse solo il 25 dicembre a turbarmi. Io 
non volevo consegnargli del denaro, della cui somma 
non ero neppure a conoscenza. Volevo donargli qual-
cosa di me, stendergli la mia compagnia lasciandogli 
un gesto che si facesse ricordo. Ho sempre pensato alla 
solitudine come povertà estrema. Lui mi sussurrò che 
avrebbe pregato ogni giorno per me e che grazie alle 
sue orazioni non sarei mai caduto nel suo stato.
Quando “i grandi” si accorsero mi redarguirono. Fui 
molto rimproverato per quell’azione. Mi si rinfacciò che 
non potevo liberarmi in quel modo di ciò che era stato 
pensato per me. Quando nel tempo lessi scrittori russi 
come Bogdanov, Gor’kij, mi accorsi che aveva un fonda-
mento quello slancio, un radicamento nel genere umano. 
Alda Merini mi confidò che non era capace di attaccarsi 
a nulla. Ho sempre invidiato il loro pensare al tempo solo 
in veste atmosferica, e mai temporale legato all’orologio. 
Non ci si pensa, ma ci deve essere una capacità in quello 
stile di vita per nulla improvvisato, come spiegò in una in-
tervista rilasciata a mia madre l’attore Piero Mazzarella, 
che personificava il barbone “Fosforo” in un noto film di 
Renato Pozzetto.
Io ho però un difetto, non riesco a ragionare per cate-
gorie sociologiche, ma solo per individui singoli. Per cui 
fatico a immaginare “gruppi” di qualsivoglia divisione. 
Anche per gli “homeless” ritengo ci siano i delinquenti e i 
santi, gli altruisti e le canaglie, gli sfortunati e i responsa-
bili del loro destino randagio, i coltissimi e gli analfabeti, 
i lazzaroni e i disperati. I poveretti e i poveracci.
Matteo Salvatti

Ottime notizie per il nostro territorio per quanto riguarda 
l’innovazione. Programmato a partire dal 2023, il proget-
to green “H2iseO” fornirà alla tratta Brescia-Iseo-Edolo 
treni ad idrogeno i quali sostituiranno gli attuali a diesel. 
Autori dell’iniziativa sono le due società Trenord e FNM. 
Un investimento complessivo di 200/300 milioni di euro, 
120 dei quali destinati ai treni ad idrogeno mentre i restan-
ti per la realizzazione di impianti di produzione, stoccag-
gio e distribuzione di idrogeno. Il primo verrà realizzato 
ad Iseo, nell’area del deposito di Trenord, e produrrà 800 
chili di idrogeno al giorno. L’i-
nizio dei lavori è previsto per 
il 2021 e la fine entro il 2023. 
Inizialmente è stabilito, dal 
piano di fattibilità, un ricorso 
alla tecnologia Steam Metha-
ne Reforming (SMR) con cat-
tura e stoccaggio della CO2 
prodotta, per la produzione di 
“idrogeno blu”. Entro il 2025 
invece, verranno realizzati al-
tri impianti, minimo 2 o 3, per 
garantire il fabbisogno di 2.000 
kg di idrogeno al giorno. Essi 
verranno collocati lungo il percorso della ferrovia. Marco 
Piuri, amministratore delegato di Trenord e direttore di 
FNM, ha comunicato che è ancora in fase di decisione la 
scelta riguardo all’ente con cui avverrà la collaborazione. 
Una scelta difficile dovuta alla presenza, in Valcamonica, 
di diversi potenziali partner. Sempre entro lo stesso anno, 
è prevista l’estensione del trasporto ad idrogeno anche per 
quello pubblico locale. Si partirà dalla quarantina di mezzi 
della Valcamonica gestiti da FNM. Per quanto riguarda i 
treni, per il momento, il Consiglio di Amministrazione di 
FNM ha confermato l’acquisto di un totale di 6 elettrotreni. 
In programma la fornitura di altri 8, per un totale di 14 treni 
ad idrogeno. I nuovi convogli ferroviari saranno sviluppati 
sulla base della piattaforma Alstom Coradia Stream e sono 
in larga misura identici ai treni Donizetti già in uso a Tre-
nord.  Sarà il gruppo industriale francese Alstom, che opera 
in sessanta paesi, a fornire i nuovi mezzi di trasporto. Non 
sono i primi treni ad emissione zero di Alstom che già pro-
pone lo stesso tipo di servizio, a emissioni 0, in altri paesi 

d’Europa (Germania, Austria e Olanda). Come confermato 
dal direttore di Alstom Italia, sono costruiti con materiale 
riciclabile fino al 95%. Ciò che verrà emesso, non sarà al-
tro che puro vapore acqueo. Ciò nonostante, le prestazioni 
saranno le stesse degli attuali treni a diesel. I mezzi viag-
geranno ad una velocità di 140 km/h. Ma non finisce qui. 
La svolta green prevede anche l’entrata in servizio, sempre 
in Lombardia e sempre entro il 2023, dei primi treni elet-
trici. Quest’utlimi hanno un’autonomia di 40 km/h a fronte 
dei 100 km/h di quelli a idrogeno. Anch’essi sostituiranno 

i vecchi con motore diesel e 
costituiscono una soluzione di 
trasporto ecosostenibile sulle 
linee minori non ancora elet-
trificate. La Valcamonica non è 
la prima a sperimentare questa 
tecnologia ecologica ed innova-
tiva. Gli esempi sono Milano e 
Bolzano, le primissime città a 
sperimentare e disporre di au-
tobus urbani a idrogeno. Il tutto 
è avvenuto nel 2013 e fu parte 
del progetto dell’UE “Clean 
hydrogen in european cities” 

(Chic). Attualmente questa tecnologia è ancora poco diffu-
sa. Sia per quanto riguarda i mezzi pubblici sia quelli privati. 
Ora prevalgono, e continueranno a farlo anche nei prossimi 
anni, i motori a batterie di ioni di litio. Nascerà così la prima 
“Hydrogen Valley” italiana. La scelta è ricaduta proprio sul-
la Valcamonica per le favorevoli caratteristiche della linea. 
Si tratta infatti di un percorso situato in un contesto isolato. 
Naturalmente, l’iniziativa è stata prima concordata sia con il 
Ministero delle Infrastrutture sia con quello dello Sviluppo 
economico. Il progetto vede l’approvazione e l’ammirazio-
ne anche del governatore lombardo Attilio Fontana. Energia 
pulita, bassi consumi e minore impatto ambientale. Un gran-
de passo ed esempio dell’importanza della cura dell’ambien-
te. Il rispetto di ciò che ci circonda dovrebbe essere oggetto 
di interesse di tutti e praticato costantemente da ognuno di 
noi. La cura dell’ambiente è un tema che riguarda tutti: il no-
stro benessere e la nostra salute dipendono strettamente dal 
modo in cui trattiamo le risorse ambientali, e dalle scelte che 
compiamo per preservare o meno la natura che ci circonda.

PER UN FUTURO PIÙ GREEN: STOP AL GASOLIO!
Dal 2023 treni a idrogeno per la tratta
Brescia-Iseo-Edolo

PUNTOa questo

EDITORIALE DEL DIRETTORE 
continua da pag 3

A chi riusciva ad avvicinare lasciava un 
foglietto nel quale elencava i pericoli 

del composto chimico: “Nella forma gas-
sosa il biossido di idrogeno può provocare 
ustioni; è il componente principale delle 
piogge acide; è la causa dell’erosione dei 
terreni; riduce l’efficacia dei freni delle 
auto; se inalato accidentalmente può ucci-
dere; inoltre è dimostrata la sua presenza 
nei tessuti dei pazienti terminali di cancro”. 
Un notaio attestò che solo il 15% si accorse 
che la formula di quel biossido fosse H20, 
ossia: l’acqua. Sì, l’acqua: che in forma di 
vapore può ustionare, che è presente nel-
le piogge acide (come ovviamente in ogni 
altro tipo di pioggia), che erode i terreni, 
che riduce l’efficienza dei freni di un’auto-
mobile sul bagnato, che inalata accidental-
mente può uccidere (per annegamento), 
che è presente nei tessuti cancerosi (come, 
d’altra parte, in quelli non cancerosi).

Questo è il punto: senza gli strumenti 
adatti (in questo caso anche minimi) 

persino la verità (non la menzogna, la ve-
rità “corretta”!) può essere del tutto mal 
recepita e avvertita in forma totalmente 
“corrotta”: “non so leggere ma intuisco” 
chioserebbe Totò, ecco perché è pericolosa 
l’impostazione mentale di chi ritiene che 

prima venga la libertà, ogni libertà, e da 
questa ne conseguirà poi l’imporsi della 
verità e non viceversa. Evangelicamente 
si potrebbe pensare che è “la verità che 
vi farà liberi” e non “la libertà che vi farà 
veri”. 

La mancanza dunque di paradigmi men-
tali nell’epoca degli algoritmi virtuali 

porta a quelle “fenditure della memoria” 
capaci di giungere all’eterogenesi dei fini. 
Ma la disinformazione ha una formazio-
ne apposita tale da essere smascherata. E 
Smascherare una bufala significa immu-
nizzare la vittima. La bufala dunque come 
risorsa. Il farsi fesso per far fessi gli altri. 
Un esempio: se viene diffuso un foto-
montaggio che mi rappresenta con una 
presunta amante, nel momento in cui si 
accerta la falsità dell’immagine automa-
ticamente mi si scagiona dal fatto, laddo-
ve, invece, non c’è alcuna prova della mia 
non relazione ipoteticamente intrattenu-
ta. Una sorta di “ne bis in idem”, per cui 
l’inautentica prova diventa autentico ali-
bi.  Un tempo la credibilità dell’autore era 
garanzia per la notizia. Ora è la credibilità 
della notizia che decreta quella dell’au-
tore. Si è passati dal credere per fede, al 
dover credere “in buona fede”.



PER UN FUTURO PIÙ GREEN: STOP AL GASOLIO!
Dal 2023 treni a idrogeno per la tratta
Brescia-Iseo-Edolo

PRENOTA IL TUO MENÙ
A SCELTA TRA CARNE O PESCE
Ricevi il tutto COMODAMENTE A CASA TUA, non dovrai fare altro che riscaldare e portare in tavola

Sarà come andare al ristorante
ma senza uscire di casa

ogni 2 menù 1 bottiglia     di “Bellavista” in omaggio

10%  DI SCONTO SE PRENOTI ENTRO IL 20 DICEMBRE

APERITIVO
• pinzimonio in olio evo

• cruditè: 2 gamberi rossi, 
2 scampi imperiali, 2 capesante

ANTIPASTI
• tris tartare:

salmone e avocado, tonno e mango,
gamberi e passion fruit

• tris gratinati:
cozze, gamberoni, capesante

PRIMO
• paccheri gamberi, pomodorini,

pesto, burrata

SECONDO
• zuppa di pesce imperiale

 crostini di pan brioche

CONTORNI
• pane tigrato

• insalata mista

DOLCE
• monoporzione di torta di rose

con crema pasticcera

59€
APERITIVO

• pinzimonio in olio evo
• selezione di formaggi con marmellate

ANTIPASTI
• carpaccio di manzo tartufo bagos
• tartare di cavallo rucoletta grana

• vitello tonnato fiori di cappero
con mayonese alla barbabietola

PRIMO
• lasagne della nonna

SECONDO
• filetto di manzo,

crema di funghi porcini
patate al forno

CONTORNI
• pane tigrato

• insalata mista

DOLCE
• monoporzione di torta di rose

con crema pasticcera

49€

Via Risorgimento, 34  località Padergnone - Rodengo Saiano  030 610785

REGALA ANCHE TU
UNA GIFT CARD

DA SPAZIOPIZZA

Non il solito regalo
di Natale...
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PANIFICIO - PASTICCERIA
CONFEZIONI REGALO

Piazza Vittorio Veneto, 19 Gussago 
tel. 030 277 0394  

SCEGLI I
PRODOTTI

CHE
PREFERISCI
E STUPISCI

CON LE
CONFEZIONI

TRECCANI
PANETTONI

CLASSICI, 

SENZA CANDITI 

E AL CIOCCOLATO

PER NATALE
REGALA 

CONSEGNA A DOMICILIO

NATALE IN FRANCIACORTA:
TUTTI GLI ORARI DELLE MESSE E GLI AVVENIMENTI PIÙ IMPORTANTI!

I tempi di Marzo, della prima ondata, del lock-
down generale e delle chiese chiuse non sono 
(per fortuna) tornati come si temeva potesse 
accadere. Nonostante la situazione sia grave 
(parliamo di ancora diverse migliaia di contagi 
al giorno e centinaia di morti) il nostro sistema 
sanitario, fortificatosi nei mesi, ha splendida-
mente retto l’urto del nuovo assalto. Il virus non 
ci impedirà quindi di celebrare il Santo Natale 
e, sempre nel pieno rispetto di tutte le norme vi-
genti, sarà possibile recarsi nelle nostre chiese 
parrocchiali. Aspetteranno ancora le strette di 
mano e gli abbracci di auguri ma, a differen-
za della Pasqua, ci sarà quantomeno concesso 
di vivere come il solenne momento come una 
vera e propria comunità, riuniti nell’accoglien-
te casa del Signore. Diverse le regole, sempre 
finalizzate a garantire la sicurezza dei fedeli, 
che abbiamo dovuto rispettare ultimamente in 
chiesa (come quella che vieta lo scambio della 
pace, o quella che impone il metro di distanza 
fra chi siede fra i banchi). Non se ne aggiungo-
no di particolari per questo periodo di Avvento, 
la speranza è anzi quella che, proseguendo nei 
mesi, la tendenza possa finalmente invertirsi e 
si possa tornare alla normalità anche in questo 
contesto. Variano però, rispetto alla tradizione, 
gli orari di alcune messe. Parliamo nel partico-
lare del “Veglione” natalizio. Secondo quanto 
riportato nel testo del più recente DPCM, infatti, 
non sarà possibile celebrare messe a tarda not-
te nemmeno il 24 Dicembre. Il timore è quello 
che vengano violati i termini del “coprifuoco” 
ancora vigente.  Andiamo allora a vedere come 
i parroci della Franciacorta hanno cominciato 
a reagire alla novità. Partiamo da GUSSAGO 
CON SANTA MARIA ASSUNTA. Prima di 
dare gli orari delle messe di fine Dicembre e ini-
zio Gennaio, ci teniamo a far presente che sono 
molteplici le attività organizzate da questa par-
rocchia. In particolare, Sabato 12 e Sabato 19 

Dicembre si terranno i “Sabati del Villaggio”, 
dove tutti i ragazzi e giovani dai 6 fino ai 30 anni 
potranno partecipare ad un laboratorio gratuito 
dilettandosi nella costruzione di casette e capan-
ne del presepe. Un simpatico modo di creare e 
“pregare con le mani”, alimentando una delle 
più belle tradizioni del periodo festivo. Sarà 
possibile iscriversi semplicemente mandando 
una mail all’indirizzo : oratoriogussago@tin.
it . I giorni 12 e 13 invece saranno animati da 
bancarelle dove sarà possibile acquistare torte 
e marmellate (il ricavato andrà in beneficenza). 
Oltre agli altri incontri e appuntamenti dei quali 
vi invitiamo a prendere visione sul sito internet 
e sulla pagina Facebook, segnaliamo che per 
tutto l’avvento l’eucarestia sarà distribuita il 
giorno di Domenica alle ore 10 sotto il tendo-
ne dell’oratorio. Le confessioni per i ragazzi 
delle medie saranno il giorno 20 Dicembre 
alle ore 17. Stesso giorno ma orario diverso 
(ore 20) per le confessioni di giovani e adole-
scenti. Per tutti gli altri, le confessioni si ter-
ranno Mercoledì 16, Giovedì 17 e Venerdì 18  
alle ore 9-11.30 e alle ore 16.30-18. Sabato 19 
alle ore 9-12. Lunedì 21, Martedì 22 e Mer-
coledì 23 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. La 
vigilia solo la mattina dalle 7 a mezzogiorno. 
Per quanto riguarda le messe: Giovedì 24 le 
Sante messe saranno alle ore 16 – 18 – 20.30 
(alle 21 la S. Messa in Oratorio). Per quanto 
riguarda il 25, nella Prepositurale le celebra-
zioni si terranno alle ore 7.30, 8.30, 10, 11.15, 
16 e 18 nella Prepositurale, alle ore 9 a Na-
vezze e alle ore 10 in Oratorio. Santo Stefano 
sarà animato dalle messe delle ore 16 e delle 
ore 18 in Propositurale e da quella delle ore 
17 a Navezze. Per la Festa della Famiglia del 
27 Dicembre in Prepositurale si festeggerà 
insieme alle 7.30, alle 8.30, alle 10, alle 11.15, 
alle 16 e alle 18, mentre alle ore 10 vi sarà la 
S. Messa in Oratorio.  Giovedì 31 Dicembre 

nella Prepositurale S. Messe ore 16 e alle ore 
18 S. Messa di ringraziamento con il canto 
del TE DEUM, ore 17 S. Messa a Navezze. 
Arriviamo quindi a Venerdì 1 Gennaio: le S. 
Messe in Prepositurale si terranno alle ore 
8.30 – 10 – 11.15 – 16 – 18 e alle 10 in Orato-
rio. Mercoledì 6 gennaio, in occasione dell’E-
pifania del Signore, celebreremo in alle ore 
consuete ore: Prepositurale ore 7.30 – 8.30 
– 10 – 11.15 – 16 – 18 e ore 10 in Oratorio. 
Chiudiamo con Santa Maria Assunta ricordan-
do che  l’avvento si colorerà del percorso di pre-
ghiera a casa col “Soch De Nedal”. Per quanto 
concerne SALE E LA PARROCCHIA DI 
SANTO STEFANO, oltre che a ricordarvi di 
consultare le pagine sui social e il sito internet 
per modifiche e/o aggiornamenti, il calendario 
delle messe prevede: messa della Santa Vigi-
lia alle ore 20.30, messe natalizie alle ore 8, 
9.30, 11 e 18.30. Il giorno di Santo Stefano 
sarà celebrato con le messe delle 8, delle 10 
e delle 18.30. Chiuderemo l’anno solare il 31 
alle 18.30 per poi dare il benvenuto al 2021 
con le consuete messe delle ore 8, 10 e 18.30. 
Medesimi orari per quanto riguardo le cele-
brazioni dell’Epifania.  Usciamo dal comune 
di Gussago con RONCO E LA PARROC-
CHIA DI S. ZENONE. Qui il 24 Dicembre 
la messa si terrà alle ore 20, il 25 alle ore 8 
e 10.30. Gli orari saranno i medesimi per i 
giorni 26 Dicembre, 1 Gennaio 2021 e per 
l’Epifania. La messa del 31 si terrà alle ore 
18.30. A Padergnone, parrocchia di S. Rocco, 
la messa di mezzanotte sarà anticipata alle 
ore 20 mentre, similmente alla vicina Ronco, 
le altre messe seguiranno i tradizionali orari. 
Nello specifico, i giorni di festa come Natale, 
Santo Stefano, primo dell’anno ed Epifania 
saranno sempre animati da tre distinte cele-
brazioni: la mattina alle ore 8 e alle ore 10.30, 
la sera alle ore 18. Sempre ore 18 per quanto 

riguarda la messa di chiusura dell’anno so-
lare del 31 Dicembre.  Per quanto riguarda 
Cristo Re in Saiano le messe saranno le se-
guenti. Alle ore 20, e non a mezzanotte, la ce-
lebrazione della Vigilia (24 Dicembre). Il 25 
(Santo Natale) le messe saranno alle 8,30, alle 
10,30 e alle 17. Il giorno 31 la messa di rin-
graziamento sarà alle 17 e per primo Genna-
io ed Epifania gli orari  saranno quelli con-
sueti (8,30 – 10,30 – 17). LA PARROCCHIA 
DI RODENGO CHE FA CAPO ALLA 
NOSTRA BELLISSIMA ABBAZIA invita 
invece a consultare le proprie pagine social e 
il sito internet in quanto a breve seguiranno 
importanti aggiornamenti sul periodo di Av-
vento e sugli orari  delle messe festive. Stesso 
invito da parte delle nostre PARROCCHIE 
DI SAN ZENONE (PASSIRANO), SAN 
VIGILIO (MONTE ROTONDO), E SAN 
LORENZO (CAMIGNONE). Come sempre 
i parroci non mancheranno di informare i fedeli 
non solo via etere ma anche tramite annunci e 
i foglietti che possono essere facilmente ritirati 
dopo le messe domenicali.  In chiusura d’artico-
lo, LA PARROCCHIA DI PADERNO SAN 
PANCRAZIO. Gli orari saranno anche qui i 
consueti (ore 8 e 10 per le messe mattutine e 
18 per quelle serali) per le feste del Natale, di 
Santo Stefano, del primo dell’anno e dell’E-
pifania. Le messe vigiliari (il 24 e il 31 Dicem-
bre e il 5 Gennaio) si terranno sempre la sera 
alle 18. Per garantire la massima sicurezza e 
la massima partecipazione, è stato predisposto 
e preparato dai volontari un grande salone atti-
guo alla chiesa in modo tale che tutti, nel pieno 
rispetto delle norme di sicurezza, possano par-
tecipare come una sola comunità forte e unita 
alle messe e alla distribuzione dell’Eucarestia. 
In collegamento in tempo reale dal salone o “dal 
vivo” in chiesa tutti, quindi, nessuno escluso, 
potranno ricevere la comunione.

EMANUELE ABRAMI 

PUNTO al cielo
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Brescia - In un momento economicamente difficile, in particola-
re per le imprese meno strutturate che sono state messe spesso 
in seria difficoltà dal susseguirsi di lockdown primaverile e zona 
rossa autunnale, Confartigianato si fa promotrice della campagna: 
“AcquistiAmoLocale”. Un appello a sostenere e acquistare diretta-
mente dai piccoli produttori, dalle attività artigianali e commer-
ciali attualmente penalizzate e costrette a chiudere o a resistere, 
ma sopratutto a reinventarsi. «Quello che ci attende sarà un Natale 
diverso e difficile e vogliamo lanciare un appello: regalate prodot-
ti del nostro artigianato. Evitiamo di alimentare i cosidetti giganti 
dell’web, che in questi mesi hanno incrementato enormemente i loro 
affari anche a scapito delle attività artigianali e commerciali locali 
che stanno soffrendo e rischiano di perdere l’appuntamento clou del 
Natale». Cosi il presidente di Confartigianato Brescia a e Lombardia 
Eugenio Massetti che prosegue: «Comprare prodotti dell’artigianato 
locale significa salvare le nostre imprese, il lavoro e le famiglie di 
tanti addetti. I nostri artigiani in questi mesi si sono attrezzati per le 
consegne a domicilio, per rafforzare e rendere ancora più visibile e 
forte la loro presenza anche sull’web: dalla pasticceria, bevande, a 
tutto l’alimentare in genere, libri e poi cravatte, vestiti e prodotti sar-
toriali, prodotti per la casa, l’ufficio, la “casa-ufficio”, complementi 
d’arredo e artigianato locale. Dobbiamo tutti fare uno sforzo e salva-
re l’intera filiera dei negozi di quartiere, identità dei nostri territori, 
patrimonio di cultura e saper fare, ma soprattutto posti di lavoro 
che non verranno rimpiazzati se persi. L’acquisto di prodotti e servizi 
realizzati da imprese artigiane e micro piccole imprese locali è una 
scelta etica a sostegno del territorio, che genera valore per l’acqui-
rente, per chi produce un bene o eroga un servizio, per la filiera e per 
la comunità. Tra incertezze e timori gli artigiani e piccoli imprendi-
tori si sono rimboccati le maniche per far ripartire l’Italia da subito 
dopo il lungo lockdown e non si sono arresi, ma ora è necessario 
sostenerli, prima che sia troppo tardi”.

Confartigianato, prima organizzazione di rappresentanza delle im-
prese artigiane di Brescia per numero di associati, grazie ai 15 uffici 
sparsi sull’intero territorio provinciale coordinati dalla sede centrale 
di via Orzinuovi a Brescia. A disposizione di imprese e associati la 
sede centrale di Brescia al numero 030 37451, che gli uffici periferi-
ci presenti sul territorio: la sede territoriale più vicina a te è quel-
la di Gussago di via Acquafredda n. 20, telefono 030 2520776, fax 
030 2520776, e-mail: gussago@confartigianato.bs.it. 

Nella foto: Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia

CONFARTIGIANATO GUSSAGO
Via Acquafredda, 20 - Gussago (BS) - Tel. 030 2520776

#AcquistiAMOlocale:
l’appello di Confartigianato per 

valorizzare le imprese del territorio

«Compriamo artigiano 
per sostenere chi
NON si ARRENDE»

Il presidente Massetti:

Intervista a Tiziana Berzacola,
esperta informatica sui vantaggi e i rischi
di internet durante il Covid-19

Presentati ai nostri 
lettori
Sono Tiziana Ber-
zacola, una dei tito-
lari di Quality and 
Tecnology, azienda 
sita in via Castello a 
Rodengo Saiano, che 

si occupa principalmente di software di produ-
zione per le piccole e medie aziende e di fornire 
servizi informatici per i privati.
Le professioni, i rapporti sociali, le attività 
di svago, stanno diventando sempre più col-
legate alla rete, specialmente durante questa 
epidemia. Quali possono essere i vantaggi?
Il vantaggio più grande è rimanere collegati 
con il mondo esterno anche non uscendo di 
casa, cosa che in questo periodo è servita in 
molti aspetti della nostra vita. Pensiamo ad 
esempio alle aziende che sono riuscite a uti-
lizzare lo smartworking, mantenendo in qual-
che modo aperte le attività, o ai privati che ne 
hanno beneficiato da un punto di vista sociale, 
attraverso le videochiamate e i social network. 
Immaginando la stessa situazione senza una ri-
sorsa come internet tutto sarebbe stato ancora 
più difficile.
E i rischi?
Internet è uno strumento, e come tale richiede 
una certa attenzione nel suo utilizzo. Questa 
attenzione deve crescere se l’utente è giovane 
o giovanissimo, in quanto ci sono realtà create 
ad hoc per fasce d’età più giovani e siti invece 
creati per un pubblico più maturo.
Esistono degli individui meno avvezzi all’u-
tilizzo del web, come alcuni anziani, o perso-
ne che si sono affacciate alle nuove tecnolo-
gie solo negli ultimi mesi a causa di richieste 
lavorative in pandemia. Come iniziare a uti-
lizzare internet senza rischi? Consiglia degli 
hardware dedicati?
Molto spesso il primo passo viene fatto acon 
gli smartphone, data la loro diffusione e le 
loro potenzialità. Nonostante questo, ho visto 
personalmente crescere l’acquisto di personal 
computer, soprattutto per motivi professiona-
li. Lo smartworking necessita spesso di un pc, 
così come lo necessitano gli insegnanti per la 
didattica a distanza, avvicinando così molte 
persone all’utilizzo di un computer. Sia i costi 
che la difficoltà di utilizzo, per un pc di media 
gamma, sono sempre più accessibili, e a secon-
da dell’utilizzo può essere molto più comodo 
di uno smartphone grazie al grande schermo e 
alla tastiera fisica.
I bambini hanno invece il problema oppo-
sto, imparano molto in fretta e a volte fini-
scono in siti o app non concepite per loro. 
Come evitarlo?
Per i genitori sono stati pensati diversi siste-
mi per bloccare l’accesso a siti e applicazioni 
indesiderate, che spesso non vengono utilizzati 
perché non conosciuti. In questi casi consiglio 
di rivolgersi a un professionista; noi di quali-
ty and tecnology, ad esempio, spesso curiamo 
anche questo aspetto. Filtri e applicazioni pen-
sate appositamente per i più piccoli devono es-
sere comunque coadiuvate dal controllo di un 
genitore, che oltre a sorvegliare possa anche 
spiegare come navigare in rete.
Servizi di streaming come Netlix, Spotify, 
Youtube, offrono moltissimi contenuti video 
e audio, potremmo dire che stanno entrando 
nel mondo fino ad oggi dominato da televi-
sione e radio. Senza conoscenze informati-
che specifiche, quali sono gli hardware mi-
gliori per poterne usufruire?

Ad oggi tutti questi servizi sono ottimizzati 
per funzionare molto bene anche sui cellulari; 
come primo approccio non serve nient’altro 
che uno smartphone.
Le nostre case sono sempre più connesse, ad 
esempio smartphone e televisori, o gli assi-
stenti vocali e le luci dell’albero di natale, ad 
un costo sempre più accessibile. È una tec-
nologia pronta a tutte le case e quali sono i 
requisiti minimi per poterla sfruttare?
Per fare un discorso sulla domotica, quindi 
su tutte quelle tecnologie atte al miglioramen-
to della qualità della vita nella propria casa, 
bisogna fare prima un passo indietro e capire 
cosa vogliamo. Non tutti i dispositivi possono 
comunicare fra loro, ma si dividono in ecosiste-
mi a volte non compatibili. È necessario quindi 
informarsi, o farsi aiutare da professionisti, e 
non dare per scontato nulla.
I social hanno aiutato sicuramente molto a 
combattere la solitudine, così come le video-
chiamate. Il loro utilizzo però ha richiamato 
anche individui poco onesti che diffondo-
no informazioni false e software malevoli. 
Qualche accorgimento per ridurre i rischi?
Il principale consiglio è, banalmente, di presta-
re sempre molta attenzione. La rete è un mondo 
talmente vasto che contiene anche gli aspetti 
negativi della società, dalle notizie false alle 
vere e proprie truffe. Creare una pagina su un 
social, una pubblicità, un sito web, è possibile 
quasi per chiunque, quindi trovare qualcosa in 
rete non è di per sé indice di affidabilità. Scari-
care un software attraverso un sito sconosciuto 
e non sicuro, ad esempio, potrebbe portare ad 
un malfunzionamento del pc o dello smartpho-
ne dovuto alla presenza di virus nascosti. Il 
discorso è totalmente diverso per siti e servizi 
dove siamo sicuri, come può essere Amazon ad 
esempio.
E per evitare la dipendenza online?
La dipendenza online nasce facilmente, spe-
cialmente quando inizia in età scolare. Poter 
comunicare protetti in un certo senso da uno 
schermo, vicini ma lontani, è allettante. Non 
si tratta solo di social o solo di videogiochi, si 
tratta di vivere attraverso il web, e bisogna pre-
starci molta attenzione in quanto secondo me 
già molto diffusa.
Si avvicina Natale, e anche se probabilmente 
sarà un Natale fra i più atipici della storia 
contemporanea, molti regali potrebbero es-
sere impuntati ad un upgrade tecnologico; 
inoltre molti avverranno online, su siti di 
ecommerce. Come fare scelte oculate?
Gli acquisti online sono cresciuti molto nell’ul-
timo anno, ma in alcuni casi sono visti ancora 
con sospetto sia per l’obbligo di fornire i pro-
pri dati, sia per la paura che l’acquisto non sia 
conforme a quanto riportato. Anche in questo 
caso il consiglio è di affidarsi a siti e servizi che 
hanno già dimostrato la loro serietà: Amazon o 
Zalando, per citarne due, non solo sono molto 
sicuri, ma hanno un servizio clienti che può ri-
solvere eventuali imprevisti. Inoltre tutti gli isti-
tuti bancari offrono dei sistemi di pagamento 
studiati per ridurre al minimo il rischio, come 
carte virtuali o prepagate.
In conclusione, la tecnologia e la rete in que-
sto ultimo anno è stata fondamentale, ci ha 
permesso di affrontare situazioni difficili con 
uno strumento in più, ma internet deve essere 
questo, uno strumento. Averne paura è sbaglia-
to, invece gestirlo con prudenza e curiosità, 
imparare a conoscerlo anche grazie all’aiuto 
di professionisti del settore può riservare mol-
tissimi lati positivi.

TRATTAMENTO TERMICO LEGHE IN ALLUMINIO (T6) SETTORE AUTOMOTIVE
RICOTTURA, NORMALIZZAZIONE DISTENSIONE PARTICOLARI IN OTTONE

Via Cefalonia 57/59 - 25065 Lumezzane S.S. - BS
Tel. 030-8925304 - Fax 030-8259407 - Cell. 339-6286534

info@temprasrl.it- www.temprasrl.it

Tempra srl

PUNTI di appoggio

EMANUELE ABRAMI
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ALESSIA FRASSINE 

L’operazione a cui la donna si sottopose fu un agospirato 
sternale effettuato con il fine di un prelievo midollare. 
Purtroppo, durante l’intervento, qualcosa è andato stor-
to ed il risultato ottenuto non è stato quello desiderato 
causando così il decesso della paziente. La causa fu una 
lesione al cuore da parte dell’ago 
che, durante il procedimento, ha 
trapassato il miocardio ventricolare 
destro. La donna non morì subito 
ma di conseguenza ad un secondo 
malore successivo all’accaduto.La 
famiglia della paziente, che insiste-
va per un supplemento di indagine 
o per un’imputazione coatta, accusò 
il medico di colpa grave. L’accusa 
però venne respinta dalla consulente 
della Procura, Giovanna Del Balzo, 
che dichiarò l’inesistenza di elementi per procedere. A 
causa delle condizioni fisiche di obesità della signora, 
l’intervento era di estrema difficoltà. Si trattò dunque di 

colpa lieve e il procedimento venne archiviato. Succes-
sivamente Il gip Giulia Costantino respinse l’istanza di 
opposizione all’archiviazione contro il Dirigente medi-
co di Ematologia presso l’Ospedale Civile. La scelta di 
quest’ultimo di effettuare il prelievo in area sternale ven-

ne considerata corretta poiché ave-
va già tentato nell’area della cresta 
iliaca senza però riuscirci. Infine an-
che i consulenti dell’avvocato Luigi 
Frattini, rappresentante del medico, 
arrivarono alla conclusione che le 
condizioni fisiche della paziente re-
sero estremamente difficile l’indivi-
duazione del punto atomico corretto 
e il conseguente intervento. Il rag-
giungimento dell’osso fu impossibi-
le a causa dell’obesità della paziente 

che non permise alcuna alternativa. Le loro considerazio-
ni sono state definitivamente accolte dal Giudice per le 
indagini preliminari.

Medico assolto dalle accuse
per il decesso della 67enne gussaghese
Nell’agosto del 2018 è avvenuta la morte di una donna 
67enne di Gussago malata di mieloma.

Pensa Positivo, una parola che oggi mette
i Brividi, quando invece, se detta nella giusta 

accezione, Rassicura infonde Fiducia e Allegria.

È utile mantenersi attivi con l’ottimismo ogni 
volta che risulta possibile, abbiamo davanti 

decenni, vedremo il futuro del mondo Risorgere 
da questa debacle,  la luce tornerà

a Regnare sul mondo.

E noi saremo li ad ammirarla
Lasciamoci alle spalle questo “2020” che ha 

giocato solo sulla sottrazione.......

Non è contro il virus e batteri che dobbiamo 
“combattere”ma, contro la Stupidità umana

e i comportamenti Irresponsabili...

Riprendiamo Fiducia in Noi stessi, Uniamoci..

All’interno del Club trovi:
una cerchia di pari con cui confrontarti

e Contenuti per le Ns Aziende...

Per Aderire al Club e approfondire:
MARCO IL CUOCO - Trattoria Alpino Sulzano, Bs

soluzioni09@gmail.com - 333 654 8287  

I tempi sono cambiati

 La pandemia, sconvolgendo gli 
stili di vita delle persone, ha avuto 
gravi effetti e conseguenze anche 
sul settore agricolo e quello agro-
alimentare. È il caso del settore 
vitivinicolo bresciano. La diminu-
zione della richiesta e delle espor-
tazioni, causata dalla chiusura di 
bar e ristoranti e dall’incertezza 
alla base di questo 2020, ha con-

dotto ad una netta perdita di fatturato. Quest’ultima, inizial-
mente era compresa tra il 10 e il 15%, ma con la seconda 
ondata di contagio, registrata in questi ultimi mesi, si è ag-
gravata superando il 20%. Un grosso colpo per uno dei setto-
ri più importanti della nostra amata provincia. Come comu-
nicato da Coldiretti infatti, ogni anno, si producono, su una 
superficie di 5.600 ettari, più di 500mila quintali di uva. Le 
zone principali sono Franciacorta (18 milioni di bottiglie), 
la zona del Lugana (7 milioni), Valtenesi e Garda Bresciano 
(5 milioni) e Capriano del Colle, Botticino, Vallecamonica e 
Cellatica. I dati sono emersi dall’ultima giornata del “Futura 
digital festival” durante la quale è stato presentato un focus 
specifico sul comparto. Tra le principali vie d’uscita emerge 
quella dell’innovazione tecnologica. Sfruttando al meglio le 
risorse e attrezzando i nostri territori, questa deve essere la 
soluzione agli attuali problemi e all’attuale difficile e limi-
tante situazione. Una via che non costituisce una totale novi-
tà per il territorio Bresciano dato che sono molti gli esempi 
di agricoltura 4.0 in tutta la provincia. 

SETTORE VITIVINICOLO
in crisi: perdite oltre il 20%

La scorsa settimana, nel no-
stro territorio, decine di mac-
chine sono state vittime di 
episodi vandalici e illeciti. Gli 
autori sono ladri che, muniti 
di appositi attrezzi, hanno rot-
to vetri, scassato serrature dei 
mezzi e rubato ciò che vi era 
all’interno. Tra le auto vittime 

dei delinquenti, una era parcheggiata nel giardino di casa. 
Due episodi sono stati segnalati a Passirano, nella zona del 
cimitero. Altrettanti due a Castegnato. Ben quattro tra Ca-
priolo e Adro. Tra le auto vittime dei delinquenti, una era 
parcheggiata nel giardino di casa. Mentre il guadagno dei 
ladri è veramente minimo (oggetti e vestiti di poco valore), 
ad essere abbondante è invece la rabbia dei proprietari che si 
sono ritrovati con auto lesionate e danni da riparare.

Più di dieci macchine
vittime dei “TOPI D’AUTO”

IL PUNTO della situazione
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Le misure di prevenzione al Co-
vid entrate in vigore ai primi 
di novembre “grazie” ai soliti 
DPCM del governo Conte han-
no di fatto bloccato l’esercizio 
dell’attività venatoria in Lom-
bardia perché la caccia viene 
considerata attività sportiva e 
pertanto sospesa.
Fabio Rolfi assessore regionale 
con delega alla caccia il 6 no-
vembre ha rivolto un appello 
al ministro Bellanova per con-
sentire lo svolgimento di un’at-
tività che è all’aperto e quindi 
non comporterebbe l’aumento 
del contagio. Ha ricordato inol-
tre che la caccia è utile a livello 
ambientale perché consente di 
contenere la proliferazione del-
la fauna selvatica invasiva e dan-
nosa all’ambiente.

Nonostante l’appello della Re-
gione, il Governo centrale ha 
ritenuto di non riaprire l’atti-
vità venatoria.
La Lega, tramite il consigliere re-
gionale bresciano Floriano Mas-
sardi, ha appoggiato la richiesta 
di Federcaccia Lombardia di 
prevedere il rimborso della con-
cessione (la cosiddetta licenza 
di caccia) per l’attività venatoria 
per la stagione 2021/2022.

167 MILIONI DI INDENNIZZI
DA REGIONE LOMBARDIA

GIORNATA MONDIALE PER L’ELIMINAZIONE
DELLA VIOLENZA SULLE DONNE

Lo scorso 25 novembre si è cele-
brata in tutto il mondo la Giorna-
ta per l’eliminazione della violen-
za sulle donne.
Nel luglio 2019 è entrata in vigo-
re la Legge “Codice Rosso”, pro-
posta dall’avvocato Giulia Bon-
giorno che allora era un Ministro 
leghista, e votata dalla stragrande 
maggioranza del Parlamento (si 
erano astenuti i parlamentari 
del Partito Democratico e di Li-
beri e Uguali).
Questa legge ha istituito una cor-
sia veloce e preferenziale per 
le denunce e le indagini riguar-
danti casi di violenza contro don-
ne o minori e previsto un inaspri-
mento delle pene per questi reati: 

ad esempio, lo sfregio del volto 
viene punito con la reclusione da 
8 a 14 anni. Inoltre la diffusione 
illecita di immagini o video espli-
citi senza il consenso delle perso-
ne rappresentate (chiamato re-
venge porn) è sanzionata con la 
reclusione da 1 a 6 anni e la multa 
da 5mila a 15mila euro. 
Grazie alle misure concrete di 
questa legge sono aumentate le 
denunce di violenza subite dal-
le donne ed i provvedimenti di 
condanna. A tutte le donne mal-
trattate rivolgiamo l’invito di fare 
una scelta coraggiosa denun-
ciando senza paura alle nostre in-
stancabili forze dell’ordine ogni 
episodio di violenza subita. 

GIORNATA DELL’ALBERO 2020
9 MILIONI DI EURO PER 95 PROGETTI

Grazie all’attività dall’assessore 
bresciano all’Agricoltura Fabio 
Rolfi, la Regione Lombardia, ha 
stanziato 9 milioni di euro per 
la creazione di nuovi boschi 
in pianura e collina, per il mi-
glioramento di quelli esisten-
ti e per la loro sistemazione con 
opere idraulico forestale. Sono 
stati finanziati 95 progetti: 42 
proposti da enti pubblici e 53 
da imprese agricole, fondazioni, 
onlus e consorzi forestali.
Secondo Rolfi “le foreste ur-
bane sono un obiettivo tanto 
ambizioso quanto auspicabile. 
È quindi necessario mettere 

in pratica un grande piano di 
tutela di questi ambienti anche 
per far fronte ai cambiamen-
ti climatici in atto. La Regio-
ne Lombardia è in campo per 
salvaguardare i boschi e per 
promuovere modelli più soste-
nibili di vita anche nei centri 
urbani, non solo a parole, ma 
investendo in progetti lun-
gimiranti condivisi con gli 
enti locali. Questi program-
mi sono utili non solo al mi-
glioramento della qualità 
della vita, ma anche alla 
diffusione di una rinnovata 
cultura ambientale”.

Il presidente della Regione Lombardia, Atti-
lio Fontana, ha disposto lo stanziamento di 
167 milioni euro per le categorie produttive 
lombarde che stanno subendo gli effetti della 
crisi economica e che sono escluse dai ‘de-
creti ristori’ emanati dal Governo centrale.
Il provvedimento regionale prevede:
PER I PIÙ BISOGNOSI:
• 22 MILIONI di euro per i cittadini attivi che 

a causa della chiusura delle proprie attivi-
tà sono entrati nella fascia di povertà e non 
hanno ricevuto i ristori dal Governo.
PER LE IMPRESE:
• 54,5 MILIONI per le microimprese e le 
partite IVA con bonus da 1000 a 2000 euro 
(compresi quindi anche negozi di abbiglia-
mento e del settore non alimentare).
• 22 MILIONI per le piccole imprese di 
ristorazione e le attività storiche, con un 
contributo a fondo perduto di massimo 
2500€.
• 25 MILIONI sotto forma di credito agevo-
lato per le imprese.
PER IL LAVORO:
• 40 MILIONI (in bonus da mille euro ciascu-
no) per i lavoratori autonomi senza partita 
IVA e privi di altre misure di sostegno.
• 3,5 MILIONI per rimborso bollo auto a 
Taxi, Noleggi e autobus turistici.

Oltre a questo importante stanziamento, 
la Regione ha successivamente messo in 
campo 43,7 MILIONI di euro (per un tota-
le complessivo di 210 milioni) in ristori a 
fondo perduto a imprese, microimprese e 
lavoratori autonomi: attività commerciali 
(anche ambulanti), artigianali, estetisti, ope-
ratori dello spettacolo, dello sport, del turi-
smo, della cultura, dei trasporti.

CACCIA IN ZONA ROSSA:
LOMBARDIA INASCOLTATA

DAL GOVERNO

La sezione
della Lega Nord
di Gussago
Augura a tutti
Buone Feste!
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INFORMAZIONI SU GUSSAGO

Dicembre tempo di bilanci e pianificazione
LABORATORIO GUSSAGO 2022

Stefano Quarena - Capogruppo Consiliare Stefano Quarena Sindaco 

    Ogni mese porta con sé, insieme al suo 
arrivo, una serie di attributi, ricorrenze, 
caratteristiche che lo rendono unico e ir-
ripetibile. Così come, ad esempio, agosto 
porta sole e vacanze, settembre l’inizio del 
calendario scolastico e marzo lo sbocciare 
dei germogli sugli alberi, dicembre viene 
da sempre identificato come il tempo del-
le feste natalizie, degli affetti familiari ed 
anche come giudice dell’anno passato tra-
mite l’elaborazione di diversi bilanci, sia 
personali che collettivi e contemporanea-
mente precursore dell’anno a venire con la 
pianificazione ed i buoni propositi.
    L’anno che volge al termine in realtà, 
purtroppo, ha visto i mesi perdere queste 
loro caratteristiche e peculiarità, poiché 
l’emergenza Covid19 ha rappresentato 
la costante dello scorrere del tempo da 
febbraio sino ad 
oggi ed ancora 
lo sarà nei mesi 
a venire. Un tur-
binio che ci ha 
travolto e nel 
quale, ognuno di 
noi, ha cercato, 
tramite la bus-
sola personale, 
di tenere salda 
la direzione della 
propria esisten-
za ricercando in 
primis di mantenersi in salute e, contem-
poraneamente, di far sopravvivere la pro-
pria attività lavorativa.
    Quest’ultimo aspetto molto più comples-
so ed impegnativo per determinate cate-
gorie, alle quali dovremmo tutti rivolgere 
la nostra attenzione cercando di suppor-
tarle il più possibile. Quali rappresentan-
ti dei cittadini è nostro dovere comunque 
mantenere viva la caratteristica del mese 
di dicembre, effettuando una rapida ana-
lisi di bilancio di quanto fatto dal nostro 
Gruppo Consiliare in questi primi 3 anni 
e mezzo di “amministrazione Coccoli” ma, 
soprattutto, è importante lanciare la vo-
lata a quella che sarà la prossima tornata 
elettorale della primavera del 2022.
    Avevamo annunciato alla primissima 
seduta del consiglio comunale nel giugno 
2017 che la nostra, rappresentando prati-
camente la metà dell’elettorato gussaghe-
se, sarebbe stata una opposizione molto 
attenta, puntigliosa e caparbia con l’obiet-
tivo di controllare da un lato e di propor-
re dall’altro. Possiamo dire, senza alcuna 
presunzione, di aver svolto in maniera dili-
gente e puntuale il nostro compito del qua-
le abbiamo sempre informato i cittadini 
tramite questo tabloid mensile, tramite la 
nostra pagina Facebook, tramite la nostra 
bacheca di fronte al Municipio e tramite le 
tante risposte che abbiamo fornito ai gus-
saghesi che si sono rivolti a noi quando non 

si sono sentiti ascoltati dal sindaco e dalla 
giunta. Penso ai cittadini residenti in Casa-
glio per la questione del semaforo, alle fa-
miglie private del trasporto scolastico in 
nome di un progetto fallimentare come il 
car-pooling, ai residenti della Mandolossa 
che segnalano continuamente l’abbando-
no dei rifiuti, agli abitanti di Navezze che 
ancora non hanno compreso che fine farà 
il famoso terzo lotto della strada (pro-
getto ormai decennale mai portato a ter-
mine da Gussago Insieme) e che si vedono 
d’improvviso un incomprensibile restrin-
gimento della carreggiata, agli esercenti 
che si affacciano sulla piazza e nelle zone 
adiacenti ai quali è stato prospettato un ri-
facimento urbanistico ancora non rivelato 
a distanza di oltre un anno dallo studio di 
fattibilità.  Ora però noi vogliamo antici-

pare i tempi, vo-
gliamo costru-
ire per tempo 
una alternativa 
c o m p e t e n t e , 
preparata, pro-
positiva ed in-
novativa per il 
nostro paese. 
Vogliamo met-
tere sul piatto 
temi fondamen-
tali per il futuro 
di Gussago, in 

primis il tema della viabilità, un nodo cru-
ciale del nostro paese, dell’edilizia scola-
stica la quale ha assorbito milioni di euro 
in questi tre anni solo per rifacimenti e 
rappezzi, senza valutare come più lungi-
mirante l’investire in nuovi edifici invece 
di politiche conservative e di ripiego.
    Senza dimenticare la valorizzazione 
del nostro territorio: in un mondo che per 
forza di cosa vedrà ridotta la mobilità ad 
ampio raggio, diverrà sempre più impor-
tante attrarre le persone a noi vicine verso 
le nostre terre, esaltandone la filiera eno-
gastronomica e del patrimonio artistico 
e culturale. Eccolo il nostro proposito per 
l’anno che arriva: aprire le porte di un 
grande LABORATORIO GUSSAGHESE IN 
GRADO DI ACCOGLIERE COMPETENZE, 
ENERGIE, IDEE E PROGETTI NON LEGA-
TI FORZATAMENTE AD APPARTENENZA 
PARTITICA PIUTTOSTO A QUELLO DI UN 
COMUNE SENTIRE che sappia non essere 
divisivo, ma formato da possibili elementi 
che favoriscano la convergenza per pro-
porre una valida alternativa.
    La rabbia non può essere una strategia, 
il parlare continuamente di ciò che viene 
fatto da altri deve solo diventare uno spun-
to per fare meglio con il proprio stile, con 
la propria autonomia, con la propria vi-
sione del mondo.
    Un LABORATORIO GUSSAGO 2022 le cui 
porte sono spalancate a chi vorrà far parte 

di un progetto innovativo, 
concreto e realizzabile. Ab-
biamo smesso da tempo di 
guardare nello specchietto 
retrovisore poiché il pas-
sato non si può cambiare 
e deve solo essere da monito per non ripe-
tere gli stessi errori ed invece volgiamo lo 
sguardo ad un domani che ci appartenga. 
Con l’altro gruppo consiliare di centro-de-
stra, che siede nei nostri stessi banchi, ab-
biamo iniziato un nuovo percorso, lo dimo-
strano le due mozioni presentate insieme 
nell’ultimo Consiglio e che sono state ac-
colte e votate dalla maggioranza.
    Dialogo che costruisce e non che di-
strugge. Il passato deve essere la nostra 
lezione, il presente il nostro dono, il futuro 
la nostra motivazione.
    Se tu lettore, che stai sfogliando ora la 
nostra pagina, hai voglia di metterti in gio-
co insieme a noi, se vuoi creare un’alterna-
tiva di valore che porti ad una alternanza 
credibile e vincente devi solo contattarci, 
abbiamo bisogno di competenze ed entu-
siasmo da riversare in impegno e progetti 
concreti.
Stefano Quarena

LABORATORIO GUSSAGO 2022
laboatoriogussago2022@gmail.com

Dicembre 
è anche tempo 

di auguri...

a tutti
Buone feste

Questa pagina è stata chiusa per la stampa il 7 dicembre  2020



p 16

notizie quotidiane www.ilpuntofranciacorta.it

lettere al DIRETTORE

IL DIALETTO
NON IMPOVERISCE
L’ITALIANO, ANZI

Gentile Matteo,
il dialetto è sempre stato, nella mia famiglia, non una 
seconda lingua, ma bensì la prima lingua. Abbiamo 
sempre ragionato in dialetto e sono tra quelle perso-
ne che lo vorrebbero insegnare nelle scuole. Il dialet-
to ha le sue regole e certe parole non sono traducibili. 
Ma oggi molti se ne vergognano e non lo parlano 
più, con la conseguenza che molti giovani non lo co-
noscono. Non so come la pensa.
Saluti e buone feste
Luciana Brognoli

Ho sempre parlato in dia-
letto: quello bresciano, 
per tradizione familiare, 
e quello bolognese, per 
passione, mi accompa-
gnano fedelmente. Alcuni 
pensieri e alcune frasi mi 
vengono spontanee pro-
prio grazie al vernacolo, 
che rappresenta il quotidiano, la parlata, l’oralità del-
le cose della vita, laddove l’italiano difende il testo 
scritto.
La capacità di parlare e scrivere in italiano non ha nul-
la a che spartire con la conoscenza del dialetto. Anzi. 
Un po’ come per il bilinguismo, più si conoscono idio-
mi e più si è portati a sviluppare abilità letterarie.
È risaputo che chi parla il dialetto non solo non è svan-
taggiato nella parlata dell’italiano, ma anzi, ne risulta 
favorito.
Il problema, infatti, sta in coloro che non distinguono 
il dialetto dalla madrelingua, parlando costantemen-
te un dialetto italianizzato (che è grave) e un italiano 
dialettizzato (che è gravissimo). Una sorta dunque di 
appiattimento che svilisce entrambi. Meglio, dunque, 
tener bene separate le due parlate per valorizzarle en-
trambe. A tal deg! Si direbbe a Bologna.
Matteo Salvatti

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Per tutti è  e sarà  la maestra Mary (Marilena) , se ne va in 
pensione ( a fine Dicembre)  ma di certo non se ne va dai 
cuori di chi l’ha conosciuta, dai suoi molti “bimbi” ormai 
adulti e magari a loro volta genitori che accompagnano i 
propri figli alla scuola materna “Giovanni Nava”che ne 
hanno un caro e allegro ricordo, le 
sue favole, i giochi e  il suo educare 
è  stato un caposaldo di vita quoti-
diana della Scuola materna G. Nava. 
Con dolcezza di una madre ha accol-
to attorno a sè i piccoli alunni, è  sta-
ta capace di asciugare loro lacrime 
con un sorriso e  un abbraccio, far 
superare il distacco dalle loro mam-
me... Maestra   Mary è stata  anche 
una collega con cui è stato  piacevo-
le collaborare (chi scrive ne è stata 
testimone essendo un’insegnate) per 
la sua professionalità ma soprattutto 
per la sua grandissima  passione per l’insegnamento, ben 
conscia che tra le mani aveva  il futuro del mondo, cer-
cando di non scalfire l’innocenza propria dei bimbi “ma-
teria” duttile da plasmare e da preparare alla vita ,verso le 
scuole,verso il lavoro. Penso di non sbagliare nel dire che 
è  unanime il pensiero di tutti nel rivolgere un GRAZIE di 
vero cuore alla maestra Mary che è stata un orgoglio per 
chi l’ha conosciuta, per chi con lei ha scoperto il  mon-
do, per chi con lei ha iniziato a diventare uomo o donna 
del mondo e che nel mondo sta costruendo cose belle e di 
certo questo è grazie anche al suo essere semplicemente 
Maestra Mary ...Il Grazie di vero cuore lo rivolgono tutti, 
colleghi, maestranze, alunni, famigliari dei bambini che di 
lei ricorderanno tanto, tutto… e il suo essere maestra, ma-
dre, moglie sempre sorridente e presente. Buona pensio-
ne anche se di certo il tuo essere semplicemente Maestra 
Mary non andrà mai in pensione…

Semplicemente
Maestra Mary 

Nuovo PARCO GIOCHI INCLUSIVO a Passirano
Pochi giorni fa 
l’Amministrazione 
comunale di Passi-
rano ha ottenuto il 
finanziamento re-
gionale per la realiz-
zazione di un nuovo 

parco giochi inclusivo all’interno del 
Parco Salvo D’Acquisto, situato nella 
frazione di Camignone. L’intervento 
oggetto di richiesta beneficerà così 
del finanziamento regionale per un 
costo complessivo di 37.500 € di cui 
7.500,00 € a carico dell’Amministra-
zione comunale. I lavori prevedono 
la riqualificazione dell’area giochi 
esistente all’interno del parco al fine 
di garantirne l’utilizzo anche ai bam-
bini con disabilità, attraverso l’instal-

lazione di nuovi giochi accessibili a 
tutti. La riqualificazione complessiva 
dell’area giochi consentirà infatti di 

mettere a disposizione della cittadi-
nanza giostre inclusive che permet-
teranno la fruizione dei giochi anche 
ai bambini con disabilità, favorendo e 
incentivando nella medesima area la 
possibilità di gioco con tutti gli altri 
bambini. L’assessore ai lavori pubbli-
ci Paolo Bonardi esprime 
soddisfazione per l’am-
missione al finanziamento 
del nostro progetto: “con 
questo intervento continua 
l’azione dell’Amministra-
zione per il miglioramento 
e la valorizzazione dell’ar-
redo urbano e dei parchi 
comunali. Importante no-
tare come questo interven-
to offrirà in particolare ai 
cittadini della frazione di Camignone, 
la possibilità di accedere ad un parco 
inclusivo e fruibile per tutti i nostri 
bambini. Dopo la riqualificazione 
del parco “la Tesa” di Monterotondo 
avvenuta la scorsa primavera, passia-
mo ora al parco Salvo D’Acquisto. 
La partecipazione a questo bando 
regionale e la valutazione positiva 
del nostro progetto ci permette di mi-
gliorare gli spazi pubblici del nostro 

Comune senza gravare sulle sole ri-
sorse comunali”.  L’intervento preve-
de la realizzazione di un area gioco 
inclusiva, con diversi nuovi giochi, 
concentrata in una porzione del  par-
co delle dimensioni di circa 600 mq, 
caratterizzata dalla presenza di una 

pavimentazione anti trauma diretta-
mente collegata ai vialetti esistenti. 
Il parco giochi inclusivo potrà essere 
raggiunto da tutti con facilità: da chi 
corre, da chi cammina con difficoltà, 
da chi usa un deambulatore, da chi 
usa la carrozzina manuale e/o elettri-
ca. Inoltre la presenza della Caserma 
dei Carabinieri in adiacenza al parco 
giochi garantisce un livello di sicu-
rezza e controllo elevato.
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SPECIAL
MENU

NATALE

Antipasti
• flan di zucca 

• vol au vent con fonduta
al castelmagno e noci 

• croissant di sfoglia con prosciutto
di Praga e funghi porcini 

PrimI piattI
•  lasagnette di crespelle con dadolata di 

zucca e salsiccia 
• tortelloni con ripieno al castelmagno e 

pere al burro versato e granella di 
nocciole 

Secondo piatto
• cappone disossato ripieno al forno con 

patate novelle

Prezzo a persona 
€ 32,00 

SAN
SILVESTRO

Primo piatto
• lasagnette con funghi e taleggio 

Secondo piatto   
• spiedo bresciano con polenta 

taragna e patate al forno 

Prezzo a persona 
€ 25,00 VIGILIA

DI  NATALE

Antipasti
• anguilla marinata con crostino di 

polenta 
• pesciolini in carpione 
• capasanta gratinata 
• spiedino di gamberi 

Primo piatto
• gnocchetti di pane con pomodoro 
pachino, code di gambero e menta 

Secondo piatto
• bomboniera di branzino al forno con 

granella di nocciole 

Prezzo a persona 
€ 32,00 

Merry

AND A HAPPY NEW YAER
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PUNTO a favore
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Birre artigianali  di alta qualità
SPACCIO AZIENDALE APERTO AL PUBBLICO 

VENDITA ONLINE www.portabruciata.com
CON CONSEGNA A DOMICILIO

Birrificio Artigianale PORTA BRUCIATA Via Industriale 16, località Moie Rodengo Saiano - Tel 030 6157122

Scegli la qualità,
  Scegli la lattina
Con le nuove lattine un’esplosione
di gusto e profumi per bere
al meglio la birra artigianale
come se fossi al pub!

confezioni regalo

I FONDAMENTALI VALORI DELLA
VITA TRASMESSI, AI PIÙ PICCOLI,
attraverso l’esempio e il divertimento

Lo scorso 13 no-
vembre, come ogni 
anno, si è celebrata 
la giornata mondiale 
della gentilezza. Per 
questa ammirevole 
e importante occa-
sione, le insegnanti 
ed educatrici delle 

scuole materne paritarie di Gussago hanno organizzato una 
serie di iniziative divertenti per i propri piccoli. Quest’ulti-
me consistevano in laboratori, giochi e diverse attività alle 
quali, gli alunni, hanno partecipato con grandissima eccita-
zione e passione. Il tutto pensato per trasmettere al meglio i 
valori rappresentativi di questa giornata. La gentilezza nasce 
e si sviluppa tramite l’interazione con gli altri. Quale modo 
migliore per imparare ad essere gentili gli uni con gli al-
tri se non tramite la condivisione di felicità e divertimento 
?! Un’iniziativa davvero notevole, volta a mostrare ai più 
piccoli l’importanza del rispetto verso i propri simili. D’al-
tronde l’educazione e l’istruzione in giovane età sono fon-
damentali e hanno grandi conseguenze sull’essere di ogni 
persona. Ciò che si apprende da piccoli ci accompagnerà per 
sempre ed è per questo che bisogna puntare molto sui più 
giovani perché essi sono il nostro futuro. 

Un generoso imprenditore di 
Gussago, che vuole restare in 
anonimo, ha destinato un finan-
ziamento di ben 200mila euro 
per il recupero della Santissi-
ma. Magnifico bene artistico e 
architettonico che veglia il suo paese dal colle 
Barbisone. Per chi non lo sapesse, la Santis-
sima di Gussago, è un originario convento 
domenicano del quattrocento trasformato poi, 
nell’ottocento, in un piccolo castello neogoti-
co residenziale. Il finanziamento dell’impren-
ditore si aggiunge ai 114mila euro raccolti 
con il sistema fiscale dell’Art bonus. Un to-
tale di ben 214mila euro. Il Comune aggiun-

gerà poi la somma restante per 
arrivare a 430mila euro. Il sin-
daco, Giovanni Coccoli, duran-
te il Consiglio comunale, tenu-
tosi nelle scorse ore, ha chiarito 
la situazione. Tra le idee, vi è 

la possibilità di adibire la struttura a museo. 
Le fasi preliminari del progetto prevedono un 
primo intervento che consisterà nella ristrut-
turazione del tetto della chiesa e del portico 
frontale. Si proseguirà poi all’interno dell’edi-
ficio. L’intero progetto definitivo sarà pronto 
per gli inizi del nuovo anno. Momento in cui 
verrà pubblicata anche, dal Comune, la gara 
d’appalto per lo svolgimento dei lavori.

ALESSIA FRASSINE 

Spesso basta leggere la 
quarta di copertina per in-
namorarsi di un libro, per 
capire che si tratta del testo 
giusto, uno di quelli che 
tieni stretto tra le braccia 
e non vedi l’ora di leggere 
dentro le mura di casa quan-
do fuori fa freddo e le prime 
luci di Natale brillano nelle 
case dei vicini. E questo, 
edito da Giralangolo e scritto da Benji 
Davies, autore di altri meravigliosi te-
sti per bambini, non poteva che essere 
quello perfetto, per grandi e bambini 
che hanno voglia di essere catturati e 
colpiti proprio nella loro parte più inti-
ma e nascosta. La storia racconta la ca-

duta di un piccolo fiocco di 
neve sempre alla ricerca del 
suo posto nel mondo e di 
una bambina sognatrice e in 
attesa che accada qualcosa 
di speciale per Natale. Un 
testo poetico, caratterizzato 
da sentimenti puliti e stu-
pende illustrazioni capaci di 
far brillare gli occhi e bat-
tere il cuore a tutti. Soprat-

tutto in questo Natale cosi particolare, 
dove ognuno di noi sente nel proprio 
intimo una voglia di casa, di amore e di 
qualche speranza in più. 
Auguri di buone feste a tutti e a presto 
con altri consigli per piccoli e grandi 
lettori. Maestra Stella 

RUBRICA PER PICCOLI GRANDI LETTORI - MAESTRA STELLA

Fiocco di neve “Ovunque ci porti il vento, 
troviamo tutti un posto dove atterrare...” di Benji Davies

FINANZIAMENTO DA 200MILA 
EURO per la Santissima.
Grazie ad un imprenditore gussaghese

Il gussaghese Massimo Spagna 
tra le targhe d’onore del
PREMIO “ALDA MERINI” 2020
Quest’anno è avvenuta la 
IX edizione del premio 
“Alda Merini” la quale sta 
giungendo alla conclusio-
ne. In questi giorni, infat-
ti, verranno comunicati, 
dall’Accademia dei Bronzi, 
i nomi dei cinque finalisti e 
di quelli della “Targa Salva-
tore Codamo”.  A causa dei 
costi elevati, promuovere e organizzare un premio letterario 
non è per niente facile. Le difficoltà aumentano se, come 
nel caso dell’Accademia Bronzi, non si fruisce dei contri-
buti pubblici e la realizzazione avviene senza nemmeno 
richiedere la tassa di partecipazione. I risultati raggiunti in-
fatti sono doppiamente ammirevoli. Per chi non lo sapesse, 
si tratta di un’iniziativa, del tuto gratuita, che premia, per 
le loro opere, decine di poeti provenienti da ogni parte del 
mondo. Quest’anno, tra i poeti premiati con le targhe d’o-
nore, anche un cittadino del nostro territorio. Lo scrittore 
Massimo Spagna che è stato premiato per la sua meritevole 
opera intitolata “Gussago è…”.  Un vero orgoglio per la co-
munità di Gussago e la nostra amata Franciacorta. Rivolgia-
mo a Massimo sentiti complimenti. 

FOTONOTIZIA

Domenica  29 Novembre   seppur in forma ridotta ab-
biamo celebrato la Virgo Fidelis, patrona dei Cara-
binieri. Mai come oggi è importante ringraziare tutti 
i Carabinieri in servizio per il loro impegno in occa-
sione di questa emergenza pandemica, che si somma 
al già gravoso servizio che svolgono quotidianamente 
per garantire sicurezza e legalità. Queste sono state 
le parole del sindaco G Coccoli unite al pensiero del 

Sindaco di Brione e Rodengo Saiano

PUNTI sensibili
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Noi componenti di questo Gruppo Consiliare “Alternativa per 
Passirano Camignone Monterotondo” per scelta e convinzione  

riteniamo sia corretto e doveroso aggiornare i cittadini Passirane-
si, attraverso un resoconto dell’attività di opposizione svolta dall’ini-

zio del mandato ad oggi, sul nostro operato.

In questi 18 mesi dalla data di insediamento, nonostante tutte le difficoltà che nel ruolo di minoran-
za stiamo affrontando a partire dalle più svariate forme di “ostruzionismo informativo”, terminan-
do con l’impossibilità materiale di opporci alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale, 
talvolta in netto contrasto all’interesse dei cittadini, siamo sempre presenti per affrontare, vigilare 
e chiedere chiarezza sulle azioni della attuale Amministrazione. Non ultima, l’insensata risposta 
(NON risposta) ricevuta dall’Assessore Comunale ad una nostra Interrogazione sul verde privato 
di via Garibaldi che è causa di una evidente situazione di trascuratezza, risposta  totalmente fuori 
tema, e conclusa con l’affermazione: “SIAMO STATI RICONFERMATI”. Noi ci domandiamo 
se queste siano delle possibili e logiche risposte ???  
•  NON RICHIESTO “RISARCIMENTO ESSELUNGA”
Abbiamo chiesto e stigmatizzato come sia stato possibile che sia questa Amministrazione che la 
precedente, (STESSO SINDACO!!), non abbiano mai presenziato alla trattativa nota a tutti i Co-
muni adiacenti ad Ospitaletto, dove sarebbe sorto il nuovo Hub Esselunga, nella quale le Ammini-
strazioni più argute e competenti, come Castegnato, Cazzago S.M. e Travagliato ad esclusione di 
Passirano, benché fosse quello più titolato ad ottenere risarcimenti (a seguito dalla presenza del 
casello Autostradale sul proprio territorio), hanno presentato  delle osservazioni, ai sensi dell’Art. 
15 comma 5 delle NTA del PTCP, indicando gli impatti sovraccomunali e depositando dei ricorsi 
ottenendo così corposi indennizzi economici.
Al Comune di Castegnato sono stati risarciti €. 500.000, Cazzago S.M €. 1.000.000, Travagliato 
€. 1.000.000 . Questo evidente menefreghismo, abbinato all’incapacità e al totale immobilismo da 
parte del Comune di Passirano, ha provocato un MANCATO INTROITO e conseguente perdita 
per le casse Comunali di almeno €.  UN MILIONE . Questo richiedeva un minimo di capacità, 
volontà e lungimiranza al fine di incassare denaro per i cittadini, avendo a disposizione una situa-
zione alquanto favorevole e prevista dalla Legge. 
•  RICHIESTA DI RIDUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Essendo facoltà di ogni singolo Comune stabilire l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione nei 
limiti fissati dalla Legge Statale dell’imposta addizionale Comunale IRPEF, che si applica al red-
dito complessivo di ogni lavoratore dipendente, autonomo e pensionato, incidendo in misura 
non indifferente sul reddito familiare, noi Consiglieri dell’opposizione, abbiamo presentato una 
Mozione finalizzata a chiedere la riduzione di questa imposta a vantaggio dei contribuenti, ma il 
Comune ha detto NO rifiutando la nostra proposta, e motivandola con la “conseguente mancanza 
di introiti nelle casse Comunali”. La domanda nasce spontanea “Anziché dire NO alla riduzione 
dell’addizionale Comunale per tutti i cittadini lavoratori e pensionati” perché non preoccuparsi di 
incamerare il milione di euro da Esselunga ??? 
•  SEMAFORO DI CAMIGNONE: multe anche per chi NON passa con il rosso !!
Ci riferiamo alla oramai famosa scelta infelice di installare un’apparecchiatura per il controllo delle 
infrazioni semaforiche, senza avere il “buon senso” e soprattutto l’onestà istituzionale di dare la dovuta 
e prevista informazione preventiva ai cittadini. L’apparecchiatura in questione è stata  esclusivamente 
installata  per il beneficio delle casse comunali, che se gestite in modo corretto non dovrebbero avere 
queste estreme necessità per essere integrate, e NON per la sicurezza stradale come invece si è cercato 
di far credere.  Tutto ciò è stato attuato a scapito di famiglie e cittadini che ignari di ciò che stava ac-
cadendo venivano colpiti dalle contravvenzioni con danno economico e disagi relativi alla perdita dei 
punti sulla patente di guida. L’Amministrazione si è rifiutata di ascoltare le rimostranze dei cittadini 
negando un incontro pubblico da noi richiesto e finalizzato a “stemperare” la tensione creatasi nel-
la popolazione in quei giorni. A dimostrazione dell’inesistente volontà di questa Amministrazione di 
ascoltare la cittadinanza, anche la convocazione del Consiglio Comunale veniva decisa in data e ora 
totalmente insolita (un mercoledì alle ore 9.00), in modo da ostacolare la partecipazione della popola-
zione dato l’orario ed il giorno. Una buona Amministrazione Comunale non deve e non può rifiutare il 
confronto con i propri cittadini. Il problema non è ancora risolto… porterà ulteriori verità! 
•  ALLAGAMENTI VIA ROMA
Passa il tempo, si susseguono le medesime Amministrazioni Comunali, (30 anni!!!), ma il pro-
blema ”Allagamenti in via Roma di Passirano” non trova soluzione. Abbiamo presentato un’in-
terrogazione, ma sembra che dopo molteplici anni ci si trovi ancora sulla strada dello “studio e 
della valutazione”. Nel frattempo soldi pubblici vengono sperperati, mentre i danni alle abitazioni 
private non hanno fine e la viabilità viene interrotta ad ogni temporale senza mai arrivare ad alcun 
tipo di intervento risolutivo. E proprio così difficile trovare una soluzione???
•  INQUINAMENTO DANNO AMBIENTALE VALLOSA
Il gravissimo problema Vallosa ormai da decenni assilla il Comune di Passirano, ma non i suoi am-
ministratori che hanno sempre dimostrato uno scarso interessamento, accettando di fatto, e in modo 
inspiegabile, decisioni prese da altri organismi. Movimenti presenti sul territorio comunale come “Lista 
Civica Comunità Solidale”, si sono sempre battuti aspramente affinché fosse attuata la BONIFICA del 
sito inquinato.  Negli ultimi anni la ex discarica Vallosa, rientrando nel sito Sin Caffaro di Brescia, è 
diventata oggetto di un blando intervento denominato “Capping” al costo di €. 2.500.000. Noi dell’op-
posizione abbiamo manifestato la nostra perplessità per quest’opera che utilizza fondi pubblici ma che 
NON E’ RISOLUTIVA. “Non è la premessa di una bonifica, è un palliativo”. Stranamente a supporto 
del progetto “Capping”, ha votato a favore anche il rappresentante di “Lista Civica Comunità solida-
le” presente in amministrazione… L’assegnazione delle poltrone riesce a far cambiare idea.
Alla nostra domanda sul reperimento fondi è stato risposto che per Vallosa non ci sono… anche se 
al Comune di Brescia, €. 80.000.000 (80 milioni), sono arrivati e sono stati destinati per il Sito Ex 
Caffaro comprensivo di Vallosa. Non comprendiamo le ragioni e le scelte avvallate dal Comune 
di Passirano e del perché, ci si debba accontentare di €. 2.500.000? Considerata la gravità del 
sito inquinato ed il tempo trascorso da quando si conosce il problema dell’ex discarica Vallosa, 
questi fondi dovevano essere implementati al fine di intervenire con soluzioni definitive, che andas-
sero nella direzione di una vera bonifica. 
La richiesta del perché alla mancata implementazione dei fondi, da noi sottoposta al primo cittadino di 
Passirano durante un Consiglio Comunale, riceveva la seguente risposta: “Non sono abituato ad anda-
re a picchiare i pugni sul tavolo” Sig. Sindaco riteniamo che per la salute ed il bene dei propri cittadini 
il minimo da fare nel suo ruolo era proprio chiedere di più, o forse Brescia ci ha fatto avere i rimasugli? 

Certi di avervi fatto cosa gradita informandovi se pur in modo parziale sul nostro operato, 
Vi formuliamo i nostri migliori Auguri di Buone Feste e di un Sereno 2021 rimanendo a vostra 
disposizione per eventuali segnalazioni e proposte.
E’ consultabile la nostra pagina Facebook, ( https://www.facebook.com/Gruppo-Consiliare-Al-
ternativa-per-Passirano-Camignone-Monterotondo-109780673764021), dove troverete mozioni, 
interrogazioni ed interpellanze relative al nostro lavoro. 

I consiglieri Comunali di “Alternativa per Passirano Camignone Monterotondo”
mariuccia.raccagni@comune.passirano.bs.it  
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to Notizie dal Gruppo Consiliare
Alternativa per Passirano
Camignone - Monterotondo

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Un ciao a Alessandro Maffeis
“IL MARESCIALLO” 
E’  scomparso nel mese di Novembre 
Alessandro Maffeis, meglio cono-
sciuto come “il maresciallo”, origi-
nario di Gussago, ma da molti anni 
abitante della frazione di Barche ( 
sotto il Comune di Ome). In molti lo 
ricordano per la sua infinita gene-

rosità e bontà che lo caratterizzava-
no,  sempre pronto a spendersi per 
gli altri e molto impegnato nelle as-
sociazioni d’arma come  Artiglieri, 
dei Combattenti e dei Carabinieri. 
Tanti si sono stretti alla famiglia per 
porgere loro le condoglianze.

Brescia Mobilità informa la cittadinanza che, in occasione delle festività natalizie, dal 
23 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 metro e bus modificheranno parzialmente il pro-
prio orario. La metro nei giorni feriali dal 23 dicembre al 5 gennaio seguirà l’orario 
feriale non scolastico, mentre domenica 25 dicembre, lunedì 26 dicembre, domenica 
1° gennaio e venerdì 6 gennaio sarà in vigore l’orario festivo. La metropolitana** ogni 
sabato prolunga il servizio fino all’1 di notte ed effettuerà servizio speciale sabato 31 
dicembre: prolungherà l’orario fino alle 2.00 e la mattina di domenica 1° gennaio 2017 
riaprirà alle ore 7.00**. I bus nei giorni feriali dal 23 dicembre al 7 gennaio seguiranno 
l’orario natalizio, mentre domenica 25 dicembre, lunedì 26 dicembre, domenica 1° 
gennaio e venerdì 6 gennaio sarà in vigore l’orario festivo. Domenica 25 dicembre il 
servizio terminerà alle ore 12.30 (ultimo passaggio in centro), mentre nella giornata di 
sabato 31 dicembre alle ore 22.30 (ultimo passaggio in centro).

FESTIVITÀ NATALIZIE: ORARI BUS E METRO

PUNTINI sulle i

Domenica 13 Dicembre 2020
• PADERNO FRANCIACORTA BOT-
TURI - via Padre Marcolini, 5 - 24H
• BOTTICINO VALVERDE Botticino - 
via Valverde, 18 - dalle 09:00 alle 20:00
• BRENO MINELLI dottor Tullio - Via 
Giuseppe Mazzini, 28 - 24H
• BRESCIA TITA - Corso Martiri della 
Libertà, 18 - dalle 09:00 alle 20:00
• BRESCIA BRAVI Farmacie Brescia - 
via S. Zeno, 95 - 24H
• BRESCIA FARMACIE COMUNALI 
DI BRESCIA (Urago Mella) - via Della 
Chiesa, 6 - dalle 09:00 alle 20:00
• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 
254 - 24H
• CASTEL MELLA CASCI CECCAC-
CI - via Umberto I, 7 - 24H
• PALAZZOLO SULL’OGLIO COTTI-
NELLI dottoresse Orsatti - Via Giusep-
pe Garibaldi, 1 - 24H
• ROVATO COMUNALE Rovato - via 
Cesare Battisti, 93 - 24H

Domenica 20 Dicembre 2020
• GUSSAGO TOMASONI SAS - viale 
Italia, 1 - fine turno ore 09:00
• ADRO ADRO - Via Simoni, 26 - 24H
• BRESCIA BRAVI Farmacie Brescia - 
via S. Zeno, 95 - 24H
• BRESCIA FARMACIE COMUNALI 
DI BRESCIA (San Bartolomeo) - via 
del Gallo, 42 - dalle 09:00 alle 20:00
• BRESCIA DI VIA VOLTA - via della 
Volta, 5 - dalle 09:00 alle 20:00
• BRESCIA LANZANI dottor Carlo - 
Via Pietro Cossa, 2 - fine turno ore 09:00
• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 
254 - 24H
• CASTEGNATO COMUNALE Caste-
gnato Servizi - Largo Illa Romagnoli, 19 
- 24H
• CHIARI BORSATO - via Rivetti, 1 
- fine turno ore 09:00
• ISEO GANDOSSI - Largo Zanardelli 
38 - fine turno ore 09:00

• ROVATO COMUNALE VIA FRAN-
CIACORTA - via Franciacorta, 38 - 24H

Natale - 25 Dicembre 2020
• BRESCIA MISEROCCHI - via Moret-
to, 69 - dalle 09:00 alle 20:00
• BRESCIA BRAVI Farmacie Brescia - 
via S. Zeno, 95 - 24H
• BRESCIA FARMACIE COMUNALI 
DI BRESCIA (Violino) - via Re Rotari, 
16 - dalle 09:00 alle 20:00
• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 
254 - 24H
• CAPRIANO DEL COLLE FRATEL-
LI COPPINI - Via Garibaldi, 29 - dalle 
09:00 alle 20:00
• ERBUSCO FRANCIACORTA dottor 
Buelli - via Provinciale, 21 - 24H
• OSPITALETTO COMUNALE Ospi-
taletto - Piazza Aldo Moro, 8 - 24H
• ROVATO S. ANDREA - Via Sant ‘ 
Andrea, 73 - 24H

Domenica 27 Dicembre 2020
• BOTTICINO COMUNALE Botti-
cino - via Salvo d’Acquisto, 31 - dalle 
09:00 alle 20:00
• BRESCIA SASSI - via Lamarmora, 
115 - dalle 09:00 alle 20:00
• BRESCIA BRAVI Farmacie Brescia - 
via S. Zeno, 95 - 24H
• BRESCIA VIOTTI dottor Finulli e 
C. - via San Faustino, 9 - dalle 09:00 
alle 20:00
• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 
254 - 24H
• CHIARI BELLONI dott. Marco - Via 
San Sebastiano, 40 - 24H
• ISEO MACULOTTI - via Risorgimen-
to, 191, Clusane - 24H
• OSPITALETTO CECCON S.N.C. - 
Via Padana Superiore, 165 - 24H
• TORBOLE CASAGLIA COMUNA-
LE SAN GIUSEPPE Torbole Casaglia - 
Via Giuseppe Verdi, 60 - 24H

FARMACIE VICINE APERTE
 nei prossimi fine settimana 
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Stesso posto ma sede rinnovata. Il 
Consorzio Franciacorta ha inaugurato 
il nuovo quartier generale la cui sede 
rimane nel palazzo collocato al centro 
di Erbusco. La differenza sta nei lavori, 
iniziati nel 2018, il cui esito è il risana-
mento della facciata, degli spazi interni 
ed esterni e l’edificazione della cantina 
adibita al deposito. Quest’ultima è col-
legata alla struttura principale tramite un 
tunnel sotterraneo e conta una superficie 

di 400 metri quadri. Come spiegato dal 
presidente Silvio Brescianini, l’inaugu-
razione sarebbe dovuta avvenire lo scor-
so 5 marzo in occasione del trentesimo 
compleanno del Consorzio. A causa 
della prima ondata di pandemia dettata 
dalla diffusione del Covid-19, l’evento 
è stato rimandato. Novità in programma 
per il 2021: mostre ed eventi accessibili 
a chiunque voglia partecipare e libero 
ingresso ai visitatori. Nella speranza che 

la riduzione o la fine della pandemia ne 
consenta lo svolgimento.

VIA FONTANA 25 - GUSSAGO
TEL 030 2770139 - CEL 333 7307996 

www.osteriadellangelo.it

OSTERIA
DELL’ ANGELO

CUCINA BRESCIANA

da asporto e a domicilio

 

VIGILIA, S. NATALE
S. STEFANO

e CAPODANNO
IL RISTORANTE

A CASA TUA

CONSULTA
IL NOSTRO MENÙ

sulla pagina facebook e instagram
oppure per info chiama

3337307996

CALDI COSÌ NON   
   SIAMO MAI STATI!

manda un 
whatsapp      

348 3367961

GUSSAGO Via Madolossa 179 
Tel. 030.3731119
chiuso il sabato pomeriggio 
aperto il lunedì tutto il giorno

DA “IL MULINO”
IMPERMEABILI, 
CAPPOTTI, MAGLIONI 
PER PASSARE AL CALDO L’INVERNO

CONSEGNA A DOMICILIO 
SEMPRE GRATUITA

Nuovo quartier generale
PER IL CONSORZIO FRANCIACORTA

ALESSIA FRASSINE 

Sul conto corrente del 
Musil (Museo dell’in-
dustria e del lavoro), la 
Regione verserà 383.755 
euro. Notizia che arriva 
da una circolare interna 
ma da Palazzo Lombar-
dia nessun comunicato 
ufficiale. Il contributo 
parecchio minore ri-
spetto ai 3,685 milioni 
di euro previsti dall’Ac-
cordo di programma. 
Pare che la Regione ab-
bia deciso di ridurre la 
somma. Causa primaria: 
le modifiche applicate 
al progetto originale. Altra motivazione 
è la questione riguardante l’acquisto del 
magazzino del Musil con sede a Roden-
go Saiano. In aggiunta ai 2 milioni già in-
vestiti è necessario ora, entro le prossime 
settimane, decidere se versare un altro mi-
lione. Vi è però alta probabilità che, entro 
l’apertura del Musil prevista per il 2023, 
la regione non si limiti ai 383.755 euro 
dichiarati ma stanzierà altre risorse. Per il 

momento l’assessore all’Autonomia e alla 
cultura, Stefano Bruno Galli, proporrà l’i-
dea del taglio dei fondi al Collegio di vigi-
lanza. Ipotesi che vede l’ovvia opposizio-
ne di Paride Saleri, presidente del Musil, 
il quale ribadisce la somma del preventivo 
del progetto, originariamente accordato, 
di 6,8 milioni. L’università dovrà dunque 
versare un milione e le aspettative preve-
dono altri 700 mila euro da fonti private.

MUSIL: ancora non definiti
i fondi da stanziare

NOTTE
 VILMA LOMBARDI

RICEVIAMO 
E PUBBLICHIAMO

Quando nella notte fa un sobbalzo il cuore
rimani sveglio ad ascoltare nell’oscurità.
I PENSIERI VANNO DOVE LI PORTA

IL CUORE CHE LI LIBERA
Nella notte SENZA FAR RUMORE

sorvolando l’ oscurità  per far posto all’alba
che con impazienza aveva atteso senza fare rumore.

Dopo la ripresa estiva delle prove, 
resa possibile in massima sicurez-
za grazie alla disponibilità di don 
Adriano Dabellani che ha permesso 
l’uso della Parrocchiale di Gussago, 
il Coro Calliope ha potuto proporre 
due concerti a ottobre, al Palaverde 
di Passirano e nella Prepositurale 
Santa Maria Assunta di Gussago, 
come avete potuto leggere in prece-
denza sul Punto Franciacorta.
Ora, nonostante l’apprensione per 
la nuova ondata di contagi e la de-
lusione per la conseguente chiusu-
ra dell’attività corale in presenza, 
il Coro Calliope trascinato dal suo 
instancabile maestro Fabrizio Zani-
ni si presenta all’attenzione del suo 
pubblico con il video natalizio White 
Christmas nella versione per Coro e 
Orchestra Calliope.
Un brano famosissimo di Irving Ber-

lin che è stato interpretato negli anni, 
dal 1942 a tutt’oggi, da illustri inter-
preti internazionali, da Frank Sinatra 
a Louis Armstrong da Bing Crosby 
a Ella Fitzgerald da Barbra Sreisand 
ad Elton John e Michael Boublé, e da 
numerosi cantanti italiani che ci han-
no regalato la versio-
ne  Bianco Natale del 
paroliere Filibello.
Senza voler entra-
re in competizione, 
il Coro Calliope lo 
dedica a tutti coloro 
che affronteranno un 
periodo natalizio che 
si prospetta stravolto 
nei suoi ritmi e nelle 
sue logiche consumi-
stiche, conviviali, di 
obblighi sociali.
Un Natale che per al-
tro non deve essere tradizione vissuta 
in pura formalità ma prima di tutto 
deve celebrare la sacralità della fami-
glia e deve essere vissuto nel cuore.
Un Natale che comunque non per-

derà il suo significato primario di 
rinascita, intesa come nuovo inizio, 
di rinnovamento e cambiamento ma 
soprattutto di speranza e fiducia in 
tempi migliori.
Con questo brano il Coro Calliope 
esprime l’augurio di poter godere 

comunque in serenità della magia di 
“...un bianco Natale... dove le cime 
degli alberi luccicano e i bambini 
ascoltano per sentire le campane del-
le slitte nella neve...”.

Il rinnovato lockdown
non scoraggia il CORO CALLIOPE

PUNTO per punto

le poesie 
dei nostri lettori
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MUSIL: ancora non definiti
i fondi da stanziare

Viale Italia 1  - tel 0302529049 -  whatsapp al 3311585068
APERTI CON ORARIO CONTINUATO DALLE 8.30 ALLE 19.30

autoanalisi
telemedicina 

dermo c�mesi
e igiene

fitoterapia
e omeopatia

aliment	ione

Sempre al vostro fianco

Il rinnovato lockdown
non scoraggia il CORO CALLIOPE

Mi si perdonerà l’autocitazione. Un 
mio aforisma recita: “Il volto della sto-
ria è la storia dei volti”. Ecco, se doves-
si affibbiare questo motto a un volume, 
non esiterei a scegliere quello che, 
come Omnia Editore, abbiamo dato 
alle stampe proprio in questi giorni.
Ci sono infatti molti modi di poter rac-
contare la storia, anche quella feriale, 
quella della propria esistenza e quella 
delle vite che si incrociano. Spesso 
si accarezza il pelo della retorica, si 

corteggia una nostalgia che si tinge di 
rimpianti e di cipria. Guido De Santis, 
invece, sa mettere a fuoco episodi sa-
lienti in una cronistoria composta di 

diapositiva che non ingialliscono, ma 
restano con colori iridescenti, manten-
gono contorni vitali e attuali. Il tempo 
passato non diventa mai passatismo, 
quindi, e nemmeno storiografia da ar-
chivio, non si cade mai nel déjà vu e 
il ritmo è sempre incalzante. Le imma-
gini scelte non sono meramente com-
memorative, ma propongono quegli 
anni, gli anni sessanta, in quei flash che 
la memoria (prima della carta fotogra-
fica) ha impresso in un ricordo che si 
fa souvenir emotivo, che accompagna 
plasticamente le giornate tornando in 
mente: l’aula di dattilografia, i pennini, 
la pagella, la facciata di un edificio…
Uno zibaldone dei tempi moderni, un 
almanacco a ritroso dove può ritrovarsi 
anche chi quegli anni non li hai vissuti, 
perché scorge tracce di epigoni che si 
sarebbero presentati nel tempo. Le ri-
flessioni sono intrise di una compren-
sione empatica, il tempo descritto non 
ha timbri di giudizio ma neppure una 
analitica scansione di stampo chirur-
gico, non vi sono nemmeno ammicca-
menti agiografici, vi è una illustrazione 
gentile, accorata, veritiera.
Anche nei tratti più sensibili, dove 
viene esposta la fenomenologia peda-
gogica del tempo intrisa di rigidismi 
teutonici, non viene mai meno il velo 
di inquadratura epocale, di contestua-
lizzazione. Diversi stili, tecniche di 
scrittura, eterogeni registri intervallati 

rendono questo volume una matriosca 
di album di ricordi, la cassetta degli 
attrezzi per decifrare quell’epoca. Ele-
mento che cadenza le pagine è anche 
una raffinata ironia, mai volgare e nep-
pure banale, ma arguta, quasi impercet-
tibile e sempre dai tratti benevolenti. 
L’attenzione è per quei dettagli di ordi-
narietà (come i numeri civici) che de-
notano quanto la sociologia si snoccioli 
negli atti quotidiani. Non per  nulla De 
Santis, nel 1975 consegue la laurea in 
Pedagogia con indirizzo sociologico 
presso l’Università “Bò” di Padova. 
Un libro elegante, senza snobismi di 
sorta ma senza cedere alla tentazione 
di un lessico ornamentale, manierista, 
come spesso accade in volumi di que-
sto tipo, nello stile di De Santis, che è 
“Cavaliere dell’Ordine Al Merito del-
la Repubblica Italiana” e che serba 
nella prosa, così come nella sua per-
sona, toni educati, sottili, ma sempre 
volti alla valorizzazione, non all’au-
toesaltazione.

GUSSAGO - Ecco “Il ragioniere furioso”
di Guido De Santis, “Storia di studenti, più 
che blasonati, scanzonati”

ANCHE NEL 2021 IL PUNTO 
APRE LA REDAZIONE
ai giovani del territorio

Pitossi Enrico
di Rodengo ha ritrovato
una vecchia fotografia
scattata da lui
il 18 marzo 2015
a Medjugorje
qualcuno sa di che
VELIVOLO si tratta?

Non è facile per un giovane al giorno d’oggi affacciarsi al mondo 
del giornalismo, fare esperienza concreta e soprattutto ottenere il 
famoso tesserino in pelle violacea che testimonia l’appartenenza 
all’Ordine dei giornalisti. Giunto all’alba del tredicesimo anno 
di stampa, Il Punto, composto da una redazione giovane e che 
per sua natura è portata a credere e investire nei giovani, anche 
nel 2021, offre la possibilità di conseguire l’ambito traguardo a 
quanti, nel nostro territorio, hanno la voglia, il talento e la deter-
minazione per credere in quello che viene definito il mestiere più 
bello del mondo. Al tempo stesso la redazione del Punto – Om-
nia Editore – è aperta anche a tirocini e stage per studenti delle 
scuole superiori e delle Università umanistiche. Da anni, infatti, è 
attiva una proficua collaborazione con l’Università degli Studi di 
Bergamo. Per ogni informazione, modalità di partecipazione, ca-
ratteristiche e necessità di impegno è possibile inviare il proprio 
curriculum e interrogativi a riguardo all’indirizzo mail info@
giornaleilpunto.com

AVVISTAMENTO UFO?

RICEVIAMO 
E PUBBLICHIAMO

scrivete a: info@giornaleilpunto.com

SPUNTI di lettura

MATTEO SALVATTI
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Via Brescia, 44, 25050 Provaglio d’Iseo BS | Tel. 030 9881265
www.sebinogarden.i t

VI AUGURA

Buone Feste!

TI ASPETTIAMO!

Dal Lunedì al Sabato:
09.00 - 12.30
14.30 - 19.00

Domenica:
09.00 - 12.30

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE

LA PAROLA AGLI ESPERTI
Dott.ssa Francesca Salvetti 
TEL 030 2522118 
www.amministrazionisalvetti.com

PARCHEGGI
IN CONDOMINIO 

• Il cortile condominiale come 
deve essere considerato?
L’art.1117 c.c.  stabilisce che il 
cortile comune condominiale può 
essere usato dai condomini anche 
come parcheggio, qualora  que-
sto sia stabilito dal Regolamento 
condominiale o da una delibera.
Se lo spazio non è sufficiente per 
il parcheggio di tutte le autovet-
ture dei condomini (ipotizzando 
una auto per ogni appartamento) 
si dovrà pervenire ad una regola-
mentazione sul suo utilizzo: quin-
di potrebbe essere per uso turna-
rio oppure dopo avere effettuato 
un sorteggio fra condomini. 
Infatti quando i posti auto non 
sono  sufficienti -  perché gli edi-
fici sono stati realizzati senza 
sufficienti aree destinate al par-
cheggio, o perché ogni famiglia 
ha quasi sempre più di una mac-
china, la legge stabilisce che se il 
cortile condominiale è insufficien-
te a garantire un posto a testa, 
l’assemblea deve deliberare dei 
criteri rotatori in modo da con-
sentire ai condomini, a turno, di 
utilizzare l’area comune. 
Non può insomma valere la re-
gola del «chi prima arriva me-
glio alloggia». Allo stesso modo, 
il parcheggio della seconda auto 
da parte di uno dei condomini è 
abusivo,  quando lo spazio non 

permette a tutti di fare altrettanto. 
• Nel caso il cortile sia oc-
cupato in modo continuati-
vo dalla autovettura di  un 
condomino, privando gli altri 
condomini del suo pari uso, 
come è possibile agire? 
E’ assolutamente illegittimo l’uso 
continuativo del cortile, destinato 
a parcheggio condominiale, da 
parte di un condomino che la-
scia per mesi la sua autovettura 
ivi parcheggiata. L’amministrato-
re potrà inviargli una diffida af-
finchè lasci il posto auto libero, 
oppure potrà comminargli una 
sanzione (se è stata deliberata 
in assemblea ai sensi dell’art. 70 
disp. att. c.c.).
• Può essere rimossa una au-
tovettura di un condomino 
che occupa stabilmente un 
posto auto nel cortile? Ci si è 
chiesto, allora, se il regolamento 
di condominio possa prevedere 
una sanzione per chi parcheggia 
abusivamente in cortile mediante 
la rimozione del veicolo con ad-
debito dei costi. La Cassazione ha 
dato risposta negativa. Se anche 
è vero che l’assemblea  può sta-
bilire delle sanzioni nei confronti 
dei condomini che violano il rego-
lamento di condominio,  tali san-
zioni possono avere solo natura 
pecuniaria e non possono mai 

essere superiori a 200 euro (fino 
ad un massimo di 800 euro an-
nuali,  in caso di recidiva). Potrà 
dunque essere comminata una 
multa per chi è responsabile del 
parcheggio abusivo, ma non an-
che la sanzione della rimozione 
forzata dell’auto. Sarà comunque 
possibile, previo assenso dell’as-
semblea, depositare  ricorso ad 
un Giudice di Pace, affinchè pos-
sa emettere una sentenza che au-
torizzi la rimozione della autovet-
tura e chiedere il risarcimento del 
danno. Eventualmente si potrà  
sporgere querela per chi, con la 
propria autovettura,  blocchi l’u-
scita o l’entrata dal parcheggio.
• E’ possibile ottenere l’uso 
esclusivo mediante paga-
mento di una quota mensile?
La Cassazione ha affermato che 
è legittima e non viola il diritto di 
comproprietà dei singoli sulla cosa 
comune la delibera che subordini, 
il diritto al parcheggio dei condo-
mini,  al parcheggio dell’auto nel 
cortile condominiale con il paga-
mento di una quota mensile da 
versare al condominio.
Dovrà comunque rimanere fer-
mo il diritto di comproprietà con 
il divieto di impedire il pari uso da 
parte di tutti gli altri comparteci-
panti e di alterare la destinazione 
della cosa comune.

avv. Nicola Peli 
Studio in Rodengo Saiano 

Tel. 0306810227

PUNTI cardinali

AMPIA VILLA SINGOLA
PRIVATO VENDE A RODENGO SAIANO

C.e. G Ipe 189 kWh/mq

PER INFORMAZIONI TEL. 335287309

Il ringraziamento
di Elena Pavan

parrucchiera a Gussago
Dal 1 gennaio 2021
ho deciso di andare in pensione,
per questo voglio ringraziare tutti i clienti
che in 38 anni hanno frequentato il mio negozio,
di alcuni ho visto crescere i loro figli,
tagliato i capelli ai figli dei loro figli.
Per me è stato un piacere il rapporto che
ho avuto con tutti Voi.

PARRUCCHIERA
ELENA PAVAN
via 4 Novembre 116
Gussago
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Località BORNATO FRANCIACORTA

 

BORNATO - Franciacorta
In fase di ultimazione
VILLETTE
Ai piedi della COLLINA MONTEROSSA

Soluzioni su piano unico, indipendenti e personalizzabili. 
Affrettatevi - solo poche unità.      Classe Energetica A

Emergenza usura: ecco cosa fare
e come combatterla

ALESSIA FRASSINE

L’usura è un male antico che da 
sempre accompagna la storia 
dell’uomo. Per chi non lo sapes-
se, è il reato commesso da chi 
sfrutta il bisogno di denaro di 
qualcuno, concede un prestito e 
poi ne richiede la restituzione a 
tassi d’interesse talmente elevati 
da renderla impossibile. Nel caso 
siano le aziende ad aver bisogno 
di denaro, la vicenda, nella mag-
gior parte dei casi, si conclude con 
l’acquisizione dell’attività da parte di chi offre i propri 
capitali. Alla base vi è dunque, da una parte, un’urgente 
necessità di denaro e, dall’altra, un’offerta che, in un pri-
mo momento, può apparire come una soluzione semplice 
e veloce per chi è in difficoltà. In realtà l’usuario condu-
ce poi ad un’atroce agonia coinvolgendo, in primis, la 
vittima  ma anche i suoi familiari. Generalmente l’aiuto 
e la soluzione arrivano proprio dalle mafie. Quest’ulti-
me, alla fine, costringono inevitabilmente a sostenere ed 
all’aggregarsi alla malavita. Le cause che possono spin-
gere le persone disperate a far ricorso agli strozzini sono 
molteplici. Tra le più frequenti: cause esterne quali la 
perdita del lavoro, crediti mancati, decessi di familiari, 
malattie, divorzi e conseguenti mantenimenti, etc. Ordi-
nari sono anche gli errori di valutazione che, nel caso di 
individui e famiglie, portano a spendere più di quanto si 
guadagna oppure, nel caso di un operatore economico, il 
problema può derivare dal tentativo fallito di espandere 
la propria attività o, ancora,  intraprenderne una nuova 
senza disporre dei mezzi sufficienti. Un’ulteriore causa 
può essere la fruizione di denaro spudorata e incoscien-
te derivante da diverse fonti. La terribile crisi sanitaria, 
che dai primi mesi del 2020 coinvolge tutto il mondo, 
si è trasformata in una gigantesca crisi economica e di 
liquidità che colpisce privati e, soprattutto, le imprese. In 

questo difficile contesto, il rischio 
di usura è molto alto.
“Cosa posso fare per chiedere 
aiuto ?”
L’azione primaria da compiere è 
non restare in silenzio. Se sei vit-
tima di usura o ritieni di essere a 
rischio, rivolgiti immediatamente, 
senza pensarci due volte, a forze 
dell’ordine, associazioni ed istitu-
zioni prima che possa essere trop-
po tardi.

“A chi posso rivolgermi con esattezza?”
Di seguito riportati i contatti a cui rivolgersi in caso 
di allarme.

PER QUANTO RIGUARDA LE ISTITUZIONI:
Commissario straordinario antiracket ed antiusura:
antiracketusura@interno.it
Garante per la tutela delle vittime di reato di Regione 
Lombardia:
garantetutelavittimereato@consiglio.regione.lombardia.it
Per informazioni o approfondimenti rivolgersi a:
Commissione regionale antimafia anticorruzione,
trasparenza e legalità:
commissione.antimafia@consiglio.regione.lombardia.it
 
PER QUANTO RIGUARDA LE ASSOCIAZIONI:
Fondazione lombarda antiusura:
info@flalombardia.it
https://www.flalombardia.it/from-contatto/
Fondazione san bernardino:
info@fondazionesanbernardino.it
SOS Italia libera:
sos_italialibera@libero.it– 02.84960912
Linea Libera: linealibera@libera.it– 800.58.27.27
Avviso pubblico: staff@avvisopubblico.it

Vassoi e composizioni
DI NATURA

PER UN NATALE
buono, sano
e a Km zeroRODENGO SAIANO

LOCALITÀ PADERGNONE 

VIA RISORGIMENTO N. 1  TEL. 030610384          3382183932 

FRUTTETOTITOLDINI@HOTMAIL.IT                        @FRUTTETOTITOLDINI

A Passirano, grazie al progetto 
per l’illuminazione del paese, 
le piste ciclopedonali diventano 
più efficaci, sicure e percorribili 
anche nelle ore più buie. Nuovi 
pali d’illuminazione sono sta-
ti collocati lungo i percorsi che 
collegano Passirano alle frazioni 
di Monterotondo e Camignone. Il vantaggio non è solo in 
termini pratici ma anche economici e ambientali poiché i 
nuovi led consentono un’emissione di anidride carbonica 
ridotta e un netto risparmio energetico. Un’iniziativa ot-
timale dunque sia per chi percorre il tragitto, sia per chi 
ne sostiene le spese di mantenimento.

Piste ciclopedonali
arricchite dai led.
Un tragitto più sicuro.

PUNTI di osservazione
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Che cos’è
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Ri-
lancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese 
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per speci-
fici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi 
antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle 
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per 
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi 
quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) 
e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della 
fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo 
anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi 
o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla 
detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 
ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il 
modello da compilare e inviare online è quello approvato con 
il provvedimento dell’8 agosto 2020.
A chi interessa
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
• condomìni
• persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di 
impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono 
l’immobile oggetto dell’intervento
• Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che ri-
spondono ai requisiti della legislazione europea in materia di 
“in house providing”
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa
• Onlus e associazioni di volontariato
• associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamen-
te ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adi-
biti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di 
partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sul-
le parti comuni in edifici condominiali.
Gli interventi agevolabili
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
• interventi di isolamento termico sugli involucri
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 
sulle parti comuni
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli 
edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifa-
miliari funzionalmente indipendenti
• interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sisma-
bonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° lu-
glio 2020 al 31 dicembre 2021.
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel 

Superbonus anche le 
spese per interventi 
eseguiti insieme ad 
almeno uno degli in-
terventi principali di 
isolamento termico, 
di sostituzione degli 
impianti di climatiz-
zazione invernale o di 
riduzione del rischio sismico. Si tratta di
• interventi di efficientamento energetico
• installazione di impianti solari fotovoltaici
• infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Quali vantaggi
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripar-
tire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, 
entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla 
dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibi-
le optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai 
fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessio-
ne del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
• dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizza-
zione degli interventi
• di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di 
lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
• di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà 
di cessione.
Questa possibilità riguarda anche gli interventi
- di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell’ar-
ticolo 16-bis del TUIR)
- di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti 
(cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160)
- per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli 
elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinaria-
mente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente 
deve acquisire anche
• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, 
rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telema-
tica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, pe-
riti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
• l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza 
energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il 
rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazio-
ni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli 
interventi agevolati.

Castegnato (BS) 

Cell. 3395480935 
acquatek.inselvini@libero.it

www.acquatek.it

• STUDIO TECNICO & COMMERCIALISTA
• SOPRALLUOGHI GRATUITI UTILI ALLA VALUTAZIONE DEI 
   REQUISITI NECESSARI E COMPILAZIONE DI TUTTE LE PRATICHE
• ÉQUIPE COMPLETA E PARTNER DI FIDUCIA

GRAZIE AL SUPER ECOBONUS 110%
         RIQUALIFICA LA TUA CASA

ACQUATEK 
PACCHETTO 
COMPLETO 

SENZA 
PENSIERI

INVERNO
 VILMA LOMBARDI

 GLI UCCELLINI SONO RIUNITI SULL’ ALBERO 
IN FONDO ALLA STRADINA.

Cinguettano tutti assieme facendo un gran rumore,
aspettano con pazienza un segnale dall’ inverno

per capire cosa fare con questo clima particolare.

Hai prestato attenzione al Superbonus 110%?  
RICORDA: Ristrutturare casa significa aumentare
il suo valore e diminuire i consumi

Lo scorso numero è stata pubblicata
la poesia VITA indicando un autore scorretto.

Segnaliamo che la Poesia è della
nostra amata VILMA LOMBARDI.

ERRATA CORRIGE

PUNTI di svolta

RICEVIAMO 
E PUBBLICHIAMO

le poesie 
dei nostri lettori
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SCUOLA, LE ISCRIZIONI
dal 4 al 25 gennaio 2021.
Online per primaria e secondarie di primo e secondo grado.
Le iscrizioni per l’anno scolastico 
2021/2022 saranno online per tutte le 
classi prime della scuola primaria, secon-
daria di primo e secondo grado statale. 
L’adesione alla procedura d’iscrizione 
online è facoltativa per le scuole pari-
tarie. L’iscrizione si effettua, invece, in 
modalità cartacea per la scuola dell’in-
fanzia. Per affiancare i genitori nella 
scelta è disposizione un’App del portale 
‘Scuola in Chiaro’. Ci sarà tempo dalle 
8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 
gennaio 2021 per inoltrare la domanda. 
Ma ci si potrà registrare sul portale de-
dicato (www.istruzione.it/iscrizionionli-
ne/) già a partire dalle ore 9:00 del 19 
dicembre 2020. Chi è possesso di un’i-
dentità digitale (SPID) potrà accedere 
al servizio utilizzando le credenziali del 
proprio gestore. Saranno online anche le 
iscrizioni ai percorsi di istruzione e for-
mazione professionale erogati in regime 
di sussidiarietà dagli istituti professionali 
e dai centri di formazione professionale 
accreditati dalle Regioni.
Scuola dell’infanzia - Potranno essere 
iscritti i bambini di età compresa tra i 
3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicem-
bre 2021. Potranno essere iscritti anche 
i bambini che compiono il terzo anno di 
età entro il 30 aprile 2022. Sarà possibile 
scegliere tra tempo normale (40 ore set-
timanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 
50 ore.
Scuola primaria - Sarà possibile iscrive-
re alle classi prime della scuola primaria 
i bambini che compiono 6 anni di età en-
tro il 31 dicembre 2021. Potranno essere 
iscritti anche i bambini che compiono 6 
anni dopo il 31 dicembre 2021, ma entro 
il 30 aprile 2022. In subordine rispetto 
all’istituto scolastico che costituisce la 
prima scelta, si potranno indicare, all’at-
to di iscrizione, fino a un massimo di al-
tri due istituti. All’atto dell’iscrizione, le 
famiglie esprimeranno le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’o-

rario settimanale che può corrispondere a 
24 ore, 27 ore (elevabili fino a 30), o 40 
ore (tempo pieno).
Secondaria di primo grado - Nella scuo-
la secondaria di primo grado, al momento 
dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno 
la propria opzione rispetto all’orario set-
timanale, che può essere articolato su 30 
ore oppure su 36 ore, elevabili fino a 40 
ore (tempo prolungato). In subordine ri-
spetto all’istituto scolastico che costitui-
sce la prima scelta, si potranno indicare, 
all’atto di iscrizione, fino a un massimo 
di altri due istituti.
Secondaria di secondo grado - Nella 
scuola secondaria di secondo grado, le 
famiglie effettueranno anche la scelta 
dell’indirizzo di studio, indicando l’e-
ventuale opzione rispetto ai diversi in-
dirizzi attivati dalla scuola. In subordine 
rispetto all’istituto scolastico che costitu-
isce la prima scelta, si potranno indicare, 
all’atto di iscrizione, fino a un massimo 
di altri due istituti. La nota ricorda alle 
famiglie che i contributi scolastici sono 
assolutamente volontari e distinti dalle 
tasse scolastiche che, al contrario, sono 
obbligatorie, ad eccezione dei casi di 
esonero. Le famiglie dovranno essere 
preventivamente informate sulla desti-
nazione dei contributi, in modo da poter 
conoscere le attività che saranno finan-
ziate con gli stessi, in coerenza con il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF). Per la gestione delle eventuali 
iscrizioni in eccedenza, ciascuna scuo-
la individuerà specifici criteri di prece-
denza, mediante delibera del Consiglio 
di istituto da rendere pubblica prima 
dell’acquisizione delle iscrizioni stesse. 
I criteri dovranno essere definiti in base 
a principi di ragionevolezza come, ad 
esempio, la viciniorietà della residenza 
dell’alunno o particolari impegni lavo-
rativi delle famiglie. La nota ricorda che 
è da evitare il ricorso a eventuali test di 
valutazione come criterio di precedenza.

Cooperativa Sociale Onlus

ASSISTENTI FAMILIARI 
E BADANTI FORMATE

Via Roma 19 a Gussago
Tel 030 2774901 – 348 2842209

www.lintrecciocooponlus.it
lintrecciocoop@libero.it

 Anche a Milano
Via F.Algatotti, 4  Milano - Tel 348 2842209

CROCE ROSSA ITALIANA:
“abbiamo bisogno del vostro sostegno
per l’acquisto della nuova ambulanza”

Grazie allo straordinario lavoro e il co-
stante impegno dei suoi Volontari, e di 
tutti i sostenitori, la Croce Rossa Italiana 
dei comuni di “Cellatica e Gussago” of-
fre il suo aiuto a tutto il territorio della 
Franciacorta. Da ormai vent’anni, l’orga-
nizzazione svolge, in ambito prevalente-
mente socio-sanitario, una serie di attività 
destinate ai cittadini più bisognosi d’aiu-
to e sostegno. Tra quest’ultimi abbiamo 
principalmente i disabili, le persone in 
difficoltà economica e gli anziani. Il ser-
vizio d’emergenza effettuato dalla Croce 
Rossa è reso possibile soprattutto dai suoi 
mezzi. Senza, il personale, non potrebbe 
compiere il proprio lavoro. Tutte le atti-
vità, infatti, necessitano di un mezzo di 
soccorso: trasporto sanitario di persone 
malate o non autosufficienti negli ospe-
dali o case di cura. In aggiunta a queste 
ci sono quelle legate all’emergenza sani-
taria Covid-19 quali consegna di farmaci 
e spesa presso le abitazioni. Per conti-
nuare ad offrire e garantire il suo aiuto in 
modo efficace, l’organizzazione necessita 
il raggiungimento, prima possibile, di al-

cuni obbiettivi. Tra 
quest’ultimi abbia-
mo, in primis, l’ac-
quisto di una nuova 
ambulanza, super 
attrezzata dal punto 
di vista tecnologico. 
Il problema da affrontare è l’alto costo del 
mezzo che rappresenterebbe, per la nostra 
associazione, un investimento difficile da 
sostenere. Per questo, per la prima volta, 
i ruoli si invertono: è proprio la Croce 
Rossa a chiedere il nostro aiuto avviando 
una raccolta fondi, nella speranza che le 
donazioni in denaro da parte dei cittadini 
possano permettere il raggiungimento del 
nuovo traguardo. La Croce Rossa Italiana 
e i suoi magici volontari ringraziano an-
ticipatamente le comunità in questione, 
facendo fede a quello che fino ad ora si 
è costruito insieme, alla solidarietà e alla 
stima reciproca da sempre dimostrata. 
Per donare mediante bonifico;
BCCBrescia IBAN 
IT78S0869255410026000263375
Causale: Acquisto nuova ambulanza

ALESSIA FRASSINE 

Buon Natale e
 Felice Anno Nuovo!

Miscele cremose e aromatiche di caffè selezionati 
provenienti da tutto il mondo.

Tostati ogni giorno e consegnati freschi per il 
massimo aroma e gusto!

Caffè in grani e macinato al momento, in capsule 
e cialde. Confezioni regalo e molto altro!

Regala l’aroma
del Natale

PUNTI di approdo
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La lotteria degli scontrini dovreb-
be finalmente decollare a partire 
da gennaio 2021, a partire dai 
corrispettivi trasmessi e registra-
ti dal sistema lotteria nel mese di 
gennaio. Il concetto di fondo è 
semplice: stimolare il consumato-
re a richiedere il rilascio del do-
cumento commerciale, renden-
dolo – opportunamente integrato 
come vedremo nel seguito – il ti-
tolo per partecipare ad una lotte-
ria nazionale. Tra tutti i documenti 
commerciali partecipanti, infatti, 
saranno estratti a sorte dei premi 
in denaro. Inoltre, quale ulteriore 
stimolo per l’utilizzo della mone-
ta elettronica, i documenti com-
merciali, il cui pagamento avviene 
mediante POS, carta di credito, 
ecc.., avranno maggiori proba-
bilità di vincita partecipando alle 
estrazioni aggiuntive. Possono 
partecipare alla lotteria le persone 
fisiche maggiorenni, residenti nel 
territorio dello Stato, che effettua-
no acquisti di beni e servizi al di 
fuori dell’esercizio d’impresa, arte 
o professione.

Il consumatore dovrà preventiva-
mente munirsi del codice lotteria 
acquisibile mediante il portale 
www.lotteriadegliscontrini.gov.
it, dove, a partire dal mese di di-
cembre 2020, nell’area pubblica 
del portale sarà attiva la sezione 
PARTECIPA ORA. Ogni volta che 
si intende partecipare alla lotte-
ria, il consumatore dovrà esibi-
re all’esercente il codice lotteria. 
Quest’ultimo lo registrerà e, a 
fronte dell’acquisto effettuato, 
emetterà dei biglietti virtuali.
La spesa minima per la parteci-
pazione è pari ad 1 euro, fino ad 
un massimo di 1.000 euro, cor-
rispondenti a 1.000 ticket. Per i 
pagamenti effettuati in contanti, 
gli eventuali premi spetteranno 
solo al consumatore finale. In tal 
caso, egli potrà partecipare:
all’estrazione settimanale:

con in palio 7 premi da 5.000 
euro ciascuno;

ALL’ESTRAZIONE MENSILE:
con in palio 3 premi da 30.000 
euro ciascuno;

ALL’ESTRAZIONE ANNUALE:
che prevede un premio di 1 mi-
lione di euro.

Per i pagamenti effettuati con 
strumenti tracciabili, gli eventuali 
premi spetteranno sia al consu-
matore finale che all’esercente. 

In particolare:

PER L’ESTRAZIONE SETTIMANALE: 
sono previsti 15 premi da 25.000 
euro per il consumatore e da 
5.000 euro per l’esercente;

PER L’ESTRAZIONE MENSILE:
sono previsti 10 premi da 
100.000 euro per il consumatore 
e da 20.000 euro per l’esercente;

L’ESTRAZIONE ANNUALE:
potrà dar diritto ad un premio di 
5 milioni di euro per il consuma-
tore finale e di 1 milione di euro 
per l’esercente.

L’esercente dovrà porsi nelle con-
dizioni “tecniche” di poter far 
partecipare i propri clienti che lo 
desiderassero alla lotteria dei cor-
rispettivi. Ad oggi non sono state 
previste sanzioni per l’esercente 
che non voglia adeguare il regi-
stratore di cassa e far partecipare 
i propri clienti alla lotteria degli 
scontrini.

Via Vittorio Emanuele II - n°2 - Gussago
tel. 0302773635 erica.vertua@fiscalnetservice.com

FISCALNET RISPONDE

RUBRICA FISCALE

LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

PUNTO a favore

“Lanciamo un invito ai lettori 
…e spargete la voce!”

MARCO MIGLIORATI - 5R ZERO SPRECHI

L’intento di questo invito è di porre l’accen-
to sulla situazione del consumo di carta per 
fazzoletti monouso. Chiediamo a tutti quelli 
che ancora non lo fanno di compiere un passo 
importante, quotidiano e semplice. E’ vero, di 
progressi ne son stati fatti, per esempio sul-
la gestione controllata delle foreste, ma non 
basta.   COSA POSSIAMO FARE ?  Per 
contrastare lo spreco abnorme di territori e 
le continue deforestazioni per creare i nostri 
fazzoletti di carta per il naso. Torniamo al 
fazzoletto di tela. Ognuno di noi può parte-
cipare a questa campagna ed 
in qualche modo contribuire 
al contrasto di questo spreco.                                                                                                        
Aderite e invitate amici e pa-
renti ad aderire.  I fazzoletti 
mono uso erano stati creati per 
le emergenze, ma sono entrati a 
far parte del quotidiano come molti manufatti 
monouso all’insegna della comodità e dell’u-
sa e getta che ci evita di mettere dei fazzoletti 
in lavatrice.
IL FOCUS  I prodotti usa e getta, come i 
fazzoletti di carta e la carta igienica, stanno 
causando gravi danni alla foresta boreale per-
ché importanti aree della Grande Foresta del 
Nord – in Svezia, Finlandia e Russia – ven-
gono distrutte per ricavare polpa di cellulosa. 
Lo dimostra Wiping out the boreal, il rappor-
to realizzato da Greenpeace International che 
mostra come proprio da queste zone arriva-
no le materie prime per realizzare i prodotti 
di marchi come Tempo, Lotus, Cushelle, 
Colhogar ed Edet. La Grande Foresta del 
Nord rappresenta quasi un terzo delle foreste 
rimaste sulla Terra; le sue vaste torbiere e il 

permafrost che la caratterizzano ne fanno il 
più grande deposito di carbonio 
tra gli ecosistemi terrestri del 
nostro Pianeta, rendendo 
questa foresta indispen-
sabile nella lotta contro 
i cambiamenti climatici. 
Eppure solo il 3% della 
sua estensione è protetto, 
ed è sconvolgente pensare 
che alberi che hanno svet-
tato per decenni, o addirittura 

per secoli, vengano ab-
battuti per produrre fazzoletti 
di carta o asciuga-tutto che 
verranno utilizzati per qual-
che secondo e poi gettati via.                                                                                                
Quello della carta velina è un 
mercato in espansione in Eu-

ropa; in Italia, nel 2016, il consumo pro ca-
pite complessivo di fazzoletti di carta, carta 
igienica, asciuga-tutto e tovaglioli è stato di 
9 chilogrammi all’anno. (fonte Greeplanner)

“Se tutti facciamo poco, 
insieme possiamo fare molto”

RIDUZIONE
CONSUMO

CARTA

partecipa anche tu!

iniziamo dai fazzoletti monouso

RIDUZIONE
CONSUMO

CARTA

partecipa anche tu!

iniziamo dai fazzoletti monousoRIDUZIONE CONSUMO CARTA

Correva l’ anno 1986, l’ anno del gol del 
secolo di Maradona e del mondiale che lo 
consacrerà come il più grande fra i grandi 
del calcio. Chirac sarà eletto presidente 
in Francia, mentre in Italia Silvio Berlu-
sconi diviene anch’ esso presidente, del 
Milan però, inaugurando il ciclo del Mi-
lan degli olandesi e di Sacchi, 
la formazione che darà gloria  e 
lustro alla squadra meneghina, 
portandola sul tetto del mon-
do. Motoristicamente parlando, 
viene presentata alla stampa la 
BMW Z1, una delle più iconi-
che e rappresentative spider di 
quegli anni. Non lasciamoci in-
gannare dal nome numeristica-
mente ridotto ai minimi termini, 
la macchina ha in se tutte le ca-
ratteristiche per essere una vera 
BMW. Partendo dal motore, il 
collaudato ed apprezzattissimo 
sei in linea da quasi due litri e mezzo di 
cilindrata e 170 CV di potenza. Ne furono 
prodotte circa 8000, e ad oggi è molto ri-
chiesta sul mercato dai collezionisti. E’ un 
must di quegli anni, così lontani dalle crisi 
economiche, spensierati sotto tanti punti 
di vista, di certo però non privi di profon-
di cambiamenti, si pensi solo alla caduta 
del muro nel 1989. Un grosso occhio di 
riguardo fu riservato all’ aereodinamica, 
la vettura vanta un CX  a capote chiusa di 
0,36. Le prestazioni non le mancano anzi 
se le si rapportano ai tempi sono notevo-
li, anche oggi le consentono di difendersi 
alla grande. 225 km/h  di velocità massi-
ma e lo 0-100 coperto in soli 7.9 secondi, 
il tutto agevolato dalla grande leggerezza 

della Z1. Dovuto all’ impiego di vetrore-
sina, per esempio nella costruzione del 
cofano e dei pannelli porta. Proprio i pan-
nelli porta sono un segno distintivo della 
piccola BMW, in quanto scendono sino a 
ritrarsi totalmente all’ interno del corpo 
vettura unitamente ai vetri, grazie ad un 

meccanismo elettrico. Bellissimi gli inter-
ni con il volante a tre razze, marcatamente 
sportivo e il quadro strumenti dominato 
da due elementi circolari..
Piacciono molto anche i sedili, fortemente 
sportivi nello stile, la seduta è avvolgen-
te così come deve essere su una vettura 
sportiva. Bello il design, anche a capote 
chiusa, non le toglie grazia ne tantomeno 
penalizza l’ indole corsaiola di questa ico-
nica spider. Anche la sicurezza è garantita 
grazie all’ adozione del roll bar integrato 
nella carrozzeria, così da non penalizzare 
l’ estetica. Dimenticavo, date un occhio 
alla foto sotto….

Che auto ragazzi !!

BMW Z1, un classico moderno
ANTONIO GELMINI - ANTONIOGELMINI061@GMAIL.COM



ESCLUSO SERVICE OVE PRESENTE - PROMOZIONE ESCLUSA PER VETTURE IN GARANZIA CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

PROMO
TAGLIANDI

SOSTITUZIONE
OLIO MOTORE
FILTRO OLIO
FILTRO ARIA

FILTRO CLIMA

Via Edison 13 tel e fax 030 9823913 PROVAGLIO (BS)
Via G.Bertoli 19 tel 030 653234 RODENGO SAIANO (BS)

 

MARCHI UFFICIALI
RAPPRESENTATI

OFFICINA AUTORIZZATA

PROMOZIONE
GOMME INVERNALI
CAMBIO GOMME 
da estive/invernali
A PARTIRE DA 30€ 



LA STRUTTURA È ACCREDITATA E 
ACCOGLIAMO BAMBINI DAI 3 MESI 
AI 6 ANNI.
Il servizio potrà essere utilizzato con 
frequenza fissa, saltuaria (part-time 
verticali ed orizzontali) ed a ore, con 
rette personalizzate a partire da 200€
SIAMO APERTI TUTTO L’ANNO, AN-
CHE AD AGOSTO.
LE FAMIGLIE POSSONO GODERE DEL-
LE AGEVOLAZIONI INPS.

SCOPRIRE IL MONDO STIMOLANDO L’ IMMAGINAZIONE…

ISCRIZIONI APERTE PER LA SEZIONE NIDO 3-36 MESI
E LA SCUOLA DELL’INFANZIA 3-6 ANNI

APERTI 12 MESI 
ORARIO 7:00 - 19:00

GIORNO MERCOLEDÌ POMERIGGIO

gruppo 2-3 anni dalle ore 16,30 alle 17.20
gruppo 4-6 anni dalle ore 17.40 alle 18.30

SEDE: POLO 0-6 LA COMETA DEI DESIDERI 

VIA PADERNO 5 RODENGO SAIANO

PER INFORMAZIONI:

info@lacometadeidesideri.it   cel. 3318055736

ATTIVITÀ E SERVIZI
PER TUTTI I BAMBINI

DA 0-6 ANNI

ISCRIZIONI APERTE
PER IL PROGETTO

DI PSICOMOTRICITA’
INFANTILE

Via Paderno n. 5 Rodengo Saiano - Tel. 3318055736
info@lacometadeidesideri.it -www.facebook.com/lacometadeidesideri

> OUTDOOR EDUCATION:
arte e natura con uscite sul territorio

> LABORATORI:
lettura, inglese, psicomotricità, cucina, atelier,

attività di acquamotricità in piscina,
musica con METODO GORDON.

> CRE ESTIVO NEL MESE DI LUGLIO & AGOSTO

> SPECIALE BABY-SITTING:
Servizio baby sitting con personale qualificato

per ogni occasione: bambini malati a casa dal nido,
materna o scuola,uscite serali e weekend.
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CONTRIBUTO 
CONTO

TERMICO
RICEVI UN BONIFICO 

A RIMBORSO FINO 
A 1.700 EURO

LA QUALITÀ DELL’ESPERIENZA
PROGETTAZIONE, PROPOSTA, REALIZZAZIONE

PADERGNONE DI RODENGO SAIANO (BS)  - VIA RISORGIMENTO, 10 
CELL. 338 5835014 - CHIUSO LUNEDÌ E SABATO POMERIGGIO

Buon 
NataleNello scorso novembre Adriano Gras-

so Caprioli si è spento dopo una labo-
riosa vita dedita all’arte, caratterizzata 
da straordinaria longevità creativa e 
poliedrica produzione. Durante la sua 
lunghissima carriera ha prodotto più di 
settemila opere, in cui ha sperimentato 
tecniche e temi diversi, nel segno di un 
raffinato uso del colore e di una parti-
colare sensibilità a cogliere la sostanza 
delle cose.
Lo vogliamo ricordare attraverso i suoi 
dipinti conservati nella Sala Consiliare 
di Gussago.
Infatti nel 2010 l’Amministrazione Co-
munale accolse la proposta del pittore 
di decorare la Sala Consiliare con due 
grandi tele di soggetto storico e di com-
pletare l’allestimento con una serie di 
quadri di dimensioni minori su temi pe-
culiari del paese.
I due grandi quadri rappresentano av-
venimenti accaduti a Gussago, deter-
minanti per la storia di Brescia e di cui 
pochi si ricordano.
- PACE DI GUSSAGO TRA GUELFI E 
GHIBELLINI - 28 OTTOBRE 1313

A Brescia e nel Bresciano, dopo anni di 
lotte cruente e scontri armati sia tra il 
popolo che tra i nobili, sorse il deside-
rio di pace. Nella chiesa di S. Maria a 
Piedeldosso,  il vescovo Federico Mag-
gi capo dei Guelfi e Girardo Brusato 
capo dei Ghibellini con i principali rap-
presentanti delle due parti si riunirono 
per stipulare un accordo di tregua che 
ponesse fine alla violenta contrapposi-
zione. Si fecero giuramenti solenni cui 
seguirono grandi feste. Si celebrarono 
anche matrimoni tra appartenenti alle 
avverse fazioni.
- CONGIURA DI GUSSAGO - 1426 - 
IN CASA RECCAGNI (LÖC DE LA 
BEGIA)
Dopo Pandolfo Malatesta, i Visconti di 
Milano avevano ripreso il dominio del 
Bresciano, revocando privilegi e libertà 
comunali. Pietro Averoldi e Pietro Avoga-
dro, con altri nobili di parte guelfa, nella 
casa del letterato Pagnone Reccagni  giu-
rarono di liberare Brescia dal dominio di 
Milano e di rivolgersi a Venezia che si 
mostrava meno esosa nella imposizione 
fiscale.  Il piano insurrezionale e la rivolta 
sfociarono nello scontro  avvenuto a Ma-
clodio nel 1427 tra le truppe del Piccinino 
al soldo dei Visconti e quelle del Carma-
gnola a favore di Venezia. Vinse il Car-
magnola e da allora fino al 1797 Brescia 
fece parte della Serenissima Repubblica 
di Venezia.

Come Grasso Caprioli rappresenta 
questi due fatti.
Le composizioni sono sapientemente co-
struite su due piani: in entrambe lo sfondo 
è una scena architettonica appena accen-
nata, ma pur chiaramente riconoscibile, 
mentre in primo piano ci sono i protago-
nisti delle vicende.
Nel primo quadro domina una sognan-
te aria di festa. Sullo sfondo c’è la lunga 
fiancata meridionale della Pieve, allora 
centro religioso e civile di Gussago. I fi-
nestroni semicircolari e le merlature sul 
campanile a pigna sono elementi poste-
riori all’avvenimento e sono degli anacro-
nismi voluti dal pittore per rendere  rico-
noscibile l’edificio con facilità.  In primo 
piano sfila un composto  corteo nuziale 
di cavalieri e dame su cavalli riccamen-
te ornati di finimenti argentei e con scudi 
appesi in arcione, ognuno connotato dal 
proprio stemma araldico. Si leggono i 
nomi delle nobili famiglie in bei caratteri 
di tipo gotico.
Nel secondo quadro traspare un senso 
di concordia raggiunta in nome della 
libertà. Lo sfondo è occupato dalla rit-
mica sequenza degli loggiati del Löc de 
la Begia che al centro assume l’aspetto 
di una possente torre di intenso color 
violaceo. Piero  Avogadro  si erge im-
ponente con la destra puntata in alto e la 
sinistra sull’elsa della spada. Il gruppo 
compatto dei congiurati ha ormai deci-
so: ogni esitazione è sopita, la determi-
nazione porta alla calma prima dell’a-
zione. Le lance e le spade alludono alla 
rivolta, mentre per l’abbigliamento ele-
gante e colorato sembra di assistere ad 
un incontro festoso. Anche qui si leggo-
no i nomi dei congiurati.
Entrambi i quadri sono molto piacevoli. 
Il tratto grafico non è mai netto, rifugge 
dalla plasticità e ignora le ombre, ma ri-
sulta ugualmente molto efficace. Variate 
sono  le pose, sapiente la composizione, 
vivaci i colori, prevalentemente freddi in 
un dipinto e nell’altro decisamente caldi.
Tutto è colorato e sereno, avvolto in una 
vaghezza da fiaba, quasi elegante illustra-
zione di libri per bambini, con richiami 
allo stile gotico internazionale e alle sce-
ne d’amor cortese.
Anche se i quadri sono celebrativi di im-
portanti eventi, non vi è nulla di retorico 
o pomposo, ma vi si nota un grande af-
fetto per il paese e una dotta conoscenza 
della sua storia.
(Prima parte)

IN RICORDO
di Adriano Grasso Caprioli

MARIA LUISA LAZZARI

Immagini su gentile concessione 
di Maria Spada autore delle fotografie

Adriano Grasso Caprioli illustre pittore 

Si è spento Adriano Grasso Caprioli, 
all’età di 93 anni uno dei maestri dell’arte 
bresciana del secondo Novecento. Nato a 
Sale di Gussago il 6 ottobre 1927, da padre 
Calabrese , la madre era una nobile  bre-
sciana, dopo aver conseguito la maturità al 
liceo scientifico Calini e gli studi in geolo-
gia, l’artista  s’era formato artisticamente 
ai corsi serali dell’AAB (di cui è stato pre-
sidente in diverse circostanze) e all’Acca-
demia di Vienna. Mostre e premi in Europa 
avevano messo in luce il suo talento e mol-
te sono state le mostre personali e oltre set-
temila le  opere che hanno scandito la cre-
atività di Grasso Caprioli e diversi i temi 
che amava dipingere ,  gli amatissimi ca-
valli, scenografie teatrali, affreschi religio-
si e civili. Un artista poliedrico, un uomo 
percorso da una straordinaria vitalità, un 
pittore che ha saputo seguire le più aggior-
nate correnti dell’arte contemporanea sem-
pre conservando però uno stile originale, 
inconfondibile. Di grande prestigio sono 
i quadri che adornano la sala consigliare 
del comune di Gussago progetto proposto 
dall’artista anni fa alla precedente  ammi-

nistrazione (sindaco L. Lazzari ) per dare 
lustro alla sala del Consiglio Comunale 
fulcro indiscusso della vita amministrati-
va del paese. Il progetto era quello di  due 
grandi tele: Pace di Gussago tra Guelfi e 
Ghibellini - 28 ottobre 1313 e la Congiu-
ra di Gussago in casa Reccagni (Löc de la 
Begia), tele che mettono in scena due si-
gnificativi eventi storici accaduti a Gussa-
go e altri 15 piccoli quadri raffiguranti per-
sonaggi e attività che hanno fatto grande il 
nostro paese. Nella nostra “Agorà” questi 
quadri hanno veramente un grandissimo 
valore simbolico e affettivo che unisce il 
comune e i cittadini gussaghesi con questo 
illustre artista.  

L’ANIMA POETICA di Gussago
Complimenti al nostro concit-
tadino Massimo Spagna poeta 
stimato e molto conosciuto; 
molteplici le sue partecipa-
zioni a svariati concorsi poe-
tici nazionali e internazionali. 
Gussago é onorato di questo 
nostro concittadino, vincitore  
del Concorso Internazionale 
Letterario “Alda Merini” giun-
to alla IX Edizione, organizza-

to dall’Associazione Culturale “Accademia dei Bronzi” di 
Catanzaro. Una grande affluenza, afferma con una punta 
d’orgoglio il poeta,” infatti ben 2206 poeti da sei nazioni 
(Italia, Canada, Spagna, Svizzera, Romania, Bulgaria) vi 
hanno partecipato. È un premio che condivido in particolare 
con i miei concittadini continua l’artista, in quanto il titolo 
della poesia con cui ho partecipato è: “Gussago è...” Que-
sta parla della vita del nostro borgo antico. Nei miei ricordi 
di bambino ho sperimentato con grande emozione questo 
breve momento; ho così pensato di restituirlo su carta. Un 
semplice ma vivo ricordo meritevole di esser tramandato 
alle nuove generazioni.” Massimo Spagna  é veramente una 
persona speciale, un vero “ Signore” della penna , poliedri-
co nel suo essere, amante anche della fotografia soprattutto 
quella in bianco e nero...poesia nella poesia...Un GRAZIE 
di vero cuore da tutti i tuoi concittadini, continua così a far 
di Gussago una splendente culla d’arte e del sapere.  

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

LA STRUTTURA È ACCREDITATA E 
ACCOGLIAMO BAMBINI DAI 3 MESI 
AI 6 ANNI.
Il servizio potrà essere utilizzato con 
frequenza fissa, saltuaria (part-time 
verticali ed orizzontali) ed a ore, con 
rette personalizzate a partire da 200€
SIAMO APERTI TUTTO L’ANNO, AN-
CHE AD AGOSTO.
LE FAMIGLIE POSSONO GODERE DEL-
LE AGEVOLAZIONI INPS.

SCOPRIRE IL MONDO STIMOLANDO L’ IMMAGINAZIONE…

ISCRIZIONI APERTE PER LA SEZIONE NIDO 3-36 MESI
E LA SCUOLA DELL’INFANZIA 3-6 ANNI

APERTI 12 MESI 
ORARIO 7:00 - 19:00

GIORNO MERCOLEDÌ POMERIGGIO

gruppo 2-3 anni dalle ore 16,30 alle 17.20
gruppo 4-6 anni dalle ore 17.40 alle 18.30

SEDE: POLO 0-6 LA COMETA DEI DESIDERI 

VIA PADERNO 5 RODENGO SAIANO

PER INFORMAZIONI:

info@lacometadeidesideri.it   cel. 3318055736

ATTIVITÀ E SERVIZI
PER TUTTI I BAMBINI

DA 0-6 ANNI

ISCRIZIONI APERTE
PER IL PROGETTO

DI PSICOMOTRICITA’
INFANTILE

Via Paderno n. 5 Rodengo Saiano - Tel. 3318055736
info@lacometadeidesideri.it -www.facebook.com/lacometadeidesideri

> OUTDOOR EDUCATION:
arte e natura con uscite sul territorio

> LABORATORI:
lettura, inglese, psicomotricità, cucina, atelier,

attività di acquamotricità in piscina,
musica con METODO GORDON.

> CRE ESTIVO NEL MESE DI LUGLIO & AGOSTO

> SPECIALE BABY-SITTING:
Servizio baby sitting con personale qualificato

per ogni occasione: bambini malati a casa dal nido,
materna o scuola,uscite serali e weekend.

PUNTI d’eccellenza

>>> LA BIOGRAFIA

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI
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Mal di schiena ed ernia del disco: 
ozono terapia mirata. La migliore tecnologia 
ospedaliera disponibile a livello ambulatoriale.
Quando si parla di mal di schiena e di er-
nia del disco ci si riferisce ad un fenomeno 
di proporzioni bibliche, che coinvolge una 
vastissima fascia della popolazione, dai più 
giovani agli anziani ultraottantenni. Si sti-
ma che circa l’80% della popolazione spe-
rimenta almeno una volta nella vita dolore 
alla colonna vertebrale. Chi soffre di un 
tale dolore, a maggior ragione se si tratta 
di una sciatalgia (dolore alla gamba legato 
ad un’ernia del disco), ha un solo deside-
rio: che passi il prima possibile. Questo 
perché è un dolore molto invalidante, che 
accompagna il paziente lungo tutto l’arco 
della giornata se non addirittura la notte impedendogli di 
riposare adeguatamente  e che non sempre trova beneficio 
dalla somministrazione di farmaci. Una frase tipica che 
mi viene riportata dal paziente che ha un’ernia del disco 
lombare o cervicale è la seguente: “un dolore così forte 
non l’ho mai sentito e i farmaci che sto prendendo non 
mi fanno niente”. E se poi a soffrire è una donna, questa 
mi dice “non ho sentito un dolore così forte nemmeno 
quando ho partorito, un dolore veramente indescrivibile”. 
Fortunatamente oggi abbiamo a disposizione una serie di 
terapie con le quali riusciamo a curare questi pazienti, la 
maggior parte delle quali prive di effetti collaterali. Senza 
dimenticare la chirurgica che, grazie alla microchirurgia 
e a tecniche miniinvasive, consente di risolvere il proble-
ma, spegnendo il dolore.
Come già riportato in articoli precedenti, una delle tera-
pia più efficaci che utilizzo per curare le numerose pa-
tologie che colpiscono la colonna vertebrale, è l’Ozono 
terapia. L’Ozono terapia è una terapia medica con basi 
scientifiche chiare e precise ed affidabilità clinica, con 
numerosi lavori scientifici che ne supportano l’efficacia 
clinica. Basti pensare che nell’ernia discale lombare si ot-

tiene la guarigione in più del 90% dei casi 
(Intramuscolar Oxygen Ozone Therapy of 
Acute Back Pain with Lumbar Disc Her-
niation – SPINE Volume 34, Number 13, 
pp 1337-1344).
Perché l’ozono è efficace nel curare il 
mal di schiena?
L’ozono non è un farmaco ma è un gas 
incolore e ha un odore particolare. È for-
mato da tre molecole di ossigeno (O3) 
ed è un gas instabile (le molecole di os-
sigeno tendono a separarsi rapidamente) 
e la sua efficacia terapeutica deve essere 
garantita attraverso la rapida inoculazione 

nel paziente. L’ozono agisce sul dolore grazie ad un’a-
zione antiinfiammatoria e miorilassante, inoltre aiuta la 
guarigione favorendo il microcircolo: ne consegue un ac-
celerazione del processo di essicamento/riassorbimento 
dell’ernia del disco.
Non essendo un farmaco, l’ozono non ha controindica-
zioni, non interferisce con eventuali farmaci assunti dal 
paziente e non presenta alcun effetto collaterale.
Che cos’è l’ozono terapia mirata?
Grazie alla tecnologia di supporto al medico è oggi pos-
sibile eseguire infiltrazioni mirate di Ozono alla colonna 
vertebrale: tale procedura si avvale dell’utilizzo di un ap-
parecchio radiologico che consente al medico di iniettare 
l’ozono con una precisione millimetrica sul bersaglio che 
è causa del dolore. Io personalmente mi avvalgo dello 
stesso apparecchio radiologico (amplificatore di brillan-
za) che utilizzo in sala operatoria durante gli interventi 
chirurgici. I vantaggi dell’ozono terapia mirata rispetto a 
quella tradizionale sono la riduzione delle sedute terapeu-
tiche, infatti sono sufficienti 4-5 sedute (una seduta setti-
manale) contro le 10-12 sedute (due sedute settimanali) 
per quella tradizionale, e una risposta più rapida al dolore. 

Dr. Claudio Ferlinghetti
Specialista in Neurochirurgia
Chirurgo Spinale specializzato nella diagnosi 
e nelle cure delle patologia della colonna vertebrale
Microchirurgia e Chirurgia mini-invasiva della colonna 
vertebrale

Ambulatori in cui visito:
- PTC Poliambulatori  
via Fratelli Ugoni, n.4, Brescia 
Tel: 030/280248
- Studio privato a Iseo:  
via Roma, 36c - Tel: 327/2297251
- Medical Plan a Capriolo:
via Sarnico, 37 - Tel: 030/0948545 
www.dottclaudioferlinghetti.it

Dr.ssa Elena Scutra PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
GUSSAGO - cell. 3356318099 - elenascutra@libero.it

RUBRICA DI PSICOLOGIA

DR.SSA SCUTRA
RUBRICA DI MEDICINA

DOTT. PRANDINI

A PROPOSITO DI TRASGRESSIONE
La trasgressione, dicevo, si rifà alle regole 
e quindi alle leggi ed ai divieti. Nel mo-
mento in cui ci sono indicazioni/obblighi 
di comportamento c’è automaticamente 
il divieto di comportamenti diversi. Come 
dire il positivo (fai) ed il correlato negativo 
(non fare). Come le due facce di una stes-
sa medaglia. Quindi la regola comporta 
in sé il limite ed è proprio questo che “in-
vita” alla trasgressione. Paradossalmente 
se non ci fossero regole e leggi non ci sa-
rebbe la trasgressione! Ma questo è im-
possibile, come abbiamo visto con Freud, 
perché non ci potrebbe essere convivenza 
sociale. Dunque la non osservanza della 
regola, soprattutto quella consapevole, è 
sollecitata dai limiti che quella pone alla 
nostra libertà, alla nostra autodetermina-
zione, ai nostri istinti. Bisogna sacrificare 
qualcosa di sé a livello individuale per po-
ter avere la possibilità di vivere insieme, 
sia nelle piccole società, come la famiglia, 
che in quelle più vaste. Ma esiste o è mai 
esistita una società priva di trasgressori, in 
cui tutti rispettano sempre le regole ed i 
divieti? Non credo proprio sia possibile! 
Non saremmo esseri umani ma mac-
chine prive di personalità, di volontà, di 
emozioni, di pensiero. Saremmo robottini 
ubbidienti e passivi, senza energia vitale. 
E’ chiaro che c’è trasgressione e trasgres-
sione, da quella distruttiva e maligna 
come la violenza sulle persone e sull’am-
biente, a quella che risponde ad impera-
tivi di crescita personale come il periodo 
dell’adolescenza, a quella che nasce dal 
dissenso verso aspetti normativi, culturali 
e politici. La trasgressione, o devianza, è 
ritenuta in realtà non solo ineliminabile, 

ma utile e addirittura necessaria, per l’e-
voluzione personale e sociale. Ma come 
- direte voi - come può essere utile un 
comportamento che va contro regole e 
leggi? Lo è perché è un motore del cam-
biamento, è uno stimolo per  la crescita, 
la scoperta o la costruzione del nuovo. Se 
nessuno osasse mai andare contro sa-
remmo in una realtà sociale ferma, con-
gelata, chiusa. Pensiamo alle conquiste 
guadagnate faticosamente dalle donne 
negli ultimi decenni che hanno portato 
a diritti e libertà di scelta inimmaginabili 
fino a poco tempo fa. E’ stato un proces-
so di costruzione partendo dalla trasgres-
sione di quelle regole codificate e accet-
tate dai più come ovvie e naturali. Era 
“naturale” che le donne avessero come 
unico destino il matrimonio ed i figli, era 
“naturale” che dipendessero per la pro-
pria sopravvivenza dall’uomo che lavo-
rava, era “naturale” che non potessero 
votare, in quanto cittadine di serie B. Solo 
la trasgressione di quelle regole da parte 
delle prime pioniere e poi dei movimenti 
femminili e femministi hanno permesso 
l’evoluzione di ben metà della nostra so-
cietà. Trasgredire è quindi sia inevitabile 
che, in determina ti casi, necessario. E del 
resto il Potere, ossia i governanti di qual-
siasi tipo lo sanno da sempre ed hanno 
spesso previsto ed autorizzato forme di 
trasgressione controllata, incanalando 
in tempi e modi la sua espressione. Mi 
riferisco ad es. al Carnevale, nato come 
una festa dove il popolo era autorizzato 
a violare le regole sociali, con il travesti-
mento e lo sberleffo, come una sorta di 
valvola di sfogo.

NEWS IN CHIRURGIA COLO-RETTALE
Ogni anno, nel mondo, il tumore del 
colon-retto colpisce più di 1,2 milioni 
di persone ne causa la morte in oltre 
600.000. È la terza forma più comune di 
cancro. L’incidenza varia notevolmente 
tra i vari Paesi ed è strettamente lega-
ta al cosiddetto stile di vita occidentale. 
Il 90% dei pazienti ha più di 50 anni e 
questo è un dato da non dimenticare. 
In questi miei trent’anni di chirurgia ho 
vissuto le varie trasformazioni dell’ap-
proccio al colon-retto: metodologiche, 
tecnologiche e procedurali.  Nei primi 
anni ’90 siamo passati dalla chirurgia 
tradizionale del “grande taglio grande 
chirurgo” dove si puntava praticamente 
tutto sull’atto chirurgico, che necessaria-
mente doveva essere esteso e radicale. 
Non erano ancora gli anni delle ricerche 
molecolari, delle chemioterapie associa-
te, dei farmaci biologici. Rapidamente 
siamo passati ad un approccio mininva-
sivo della patologia colon rettale, con la 
corsa da parte delle principali aziende 
del settore, a metterci a disposizione la 
strumentazione più efficace. Oggi pos-
siamo dire di aver raggiunto l’eccellenza 
nel trattamento di queste patologie, gra-
zie ad una diagnostica accurata, con tac 
e risonanza all’ordine del giorno, ad una 
miniaturizzazione della strumentazione , 
con strumenti e ottiche di 2-3 millimetri, 
con l’efficacia delle tecnologie emosta-
tiche , ad ultrasuoni o a radiofrequen-
za, con la spettacolare visione dei 4 K, 
3 D o addirittura 8 K. Prepotentemente 

si sta riaffacciando inoltre la tecnologia 
robotica, sempre più performante e di-
sponibile, che se ad oggi non ha portato 
evidenti vantaggi, nel trattamento della 
patologia colica, di sicuro molto ha ag-
giunto alla chirurgia del retto. I chirurghi 
che hanno attraversato il cambiamento 
hanno il vantaggio del confronto con il 
passato e l’esperienza di chi ha vissuto 
le molteplici trasformazioni. Vi faccio un 
esempio per capire che passi in avanti 
sono stati fatti. Negli anni 80-90 usa-
vamo il doppler per valutare la bontà 
dell’arcata vascolare del colon, oggi in 
laparoscopia utilizziamo un colorante, 
il verde indocianina, che grazie agli in-
frarossi ci fotografa la vascolarizzazione 
dell’intestino. Semplicemente sbalorditi-
vo. Ovviamente questi progressi hanno 
avuto anche dei riscontri pratici, evidenti 
sulle curve di sopravvivenza, sulla mor-
talità, sulla morbilità e sulle abitudini del 
paziente. Oggi un operato di colon-retto 
in laparoscopia si alza la sera stessa dal 
letto, può bere da subito liquidi chiari e 
dal giorno successivo lo incontriamo nei 
corridoi del Reparto, atteggiamenti im-
pensabili vent’anni fa. È vero che i co-
sti dell’intervento sono aumentati, ma il 
recupero della performance del paziente 
ed un precoce reintegro sociale e lavo-
rativo, compensano ampiamente questo 
incremento. Per concludere, vi ricordo di 
non trascurare screening e prevenzione, 
è molto meglio un esame per niente che 
un polipo che degenera. Buone Feste.

Prandini Valentino, chirurgo, camuno d’origine, abita a Paderno Franciacorta dai 
primi anni ‘90, attualmente è Responsabile della Chirurgia generale di Castiglione 
delle Stiviere (MN), consulente in Poliambulanza per la chirurgia laparoscopica e 
direttore sanitario e chirurgo del Poliambulatorio San Faustino di Darfo BT (BS).



PUNTINI sulle “i”SPUNTIAMOri

Buon Natale 

e felice

anno nuovo

31/12/2020

Buon Natale 

e felice

anno nuovo

31/12/2020



p 34

#speciale natale #speciale natalespeciale natale# speciale natale#
p 34

15 CURIOSITÀ15 CURIOSITÀ
SUL NATALE NEL MONDOSUL NATALE NEL MONDO

1. La Statua della Libertà può essere considerata il più grande regalo di Nata-
le mai fatto! Infatti i francesi la donarono agli americani proprio il 25 dicembre 
come segno di amicizia tra i due popoli.
2. Gli americani amano così tanto gli addobbi Natalizi che non solo ogni anno 
negli Usa vengono organizzate numerose “gare” a tema, ma si arriva a spen-
dere per luci e decorazioni fino a 6 milioni di dollari.
3. In America, nello stato di Washington, esiste la “città Natalizia” per ec-
cellenza: Leavensworth! Questa cittadina abitata da meno di 2.000 persone 
nel periodo Natalizio si trasforma in una fedele riproduzione di un villaggio 
bavarese. Tra stand gastronomici, addobbi e cerimonie la città è un enorme 
mercatino Natalizio.
4. L’Euphorbia pulcherrima, nota a noi come “Stella di Natale” cresce come 
cespuglio in Messico e può raggiungere i 4 metri di altezza. Gli Aztechi la uti-
lizzavano per ricavare il pigmento rosso e credevano che il colore intenso delle 

sue foglie fosse nato dalle gocce di sangue del cuore infranto di una dea che soffriva per amore.
5. In Germania e in Austria esiste il demone del Natale, la controparte negativa di San Nicola. 
Questo demone detto “Krampus” ha il compito di punire i bambini cattivi. A tal proposito in alcune 
città il giorno di San Nicola persone mascherate da demone girano per le strade con catene in 
mano per ricordare ai bambini di “essere buoni”.
6. In Repubblica Ceca è tradizione di Natale per le donne single posizionarsi davanti alla porta 
dandole le spalle e lanciare una scarpa all’indietro. Se quest’ultima cade con la punta rivolta verso 
la porta vuol dire che entro l’anno troveranno l’amore.
7. In Serbia c’è la strana usanza di scartare i regali due do-
meniche prima di Natale. Ciò che rende particolare la tradi-
zione è che i bambini sono soliti “rapire” le mamme legandole 
ai piedi per poi richiedere un riscatto per la liberazione che di 
solito viene pagata con i regali.
8. In Svezia Babbo Natale è molto diverso da come lo co-
nosciamo, infatti di chiama Tomte, è basso quasi come un 
folletto e gira accompagnato da Yule, la sua capra.
9. Se pensiamo che in  Italia il pranzo di Natale sia particolar-
mente lungo, c’è chi ci batte alla grande! In Polonia il pranzo natalizio prevede 12 portate ovvero 
una per ogni apostolo.
10. In Norvegia la tradizione vuole che il 24 dicembre si nascondano tutti gli oggetti per pulire 
casa, questo perché si pensa che durante la notte arrivino streghe cattive a rubare tutte le scope 
nelle abitazioni.
11. In Spagna il presepe è una tradizione, ma in Catalogna in mezzo ai classici pastori si na-

sconde il “Caganer” ovvero un pastore con i pantaloni calati che sta 
“facendo i suoi bisogni”. Gli Spagnoli la pongono sul presepe come 
portafortuna.
12. In Ucraina non è insolito usare le ragnatele come addobbi Natali-
zi, questo perché ritenute portatrici di fortuna.
13. In Giappone il Natale non è come lo intendiamo noi, ma è festeg-
giato più come una sorta di San Valentino durante il quale le coppie 
si scambiano i doni. Inoltre è usanza in tutto il paese cenare con una 

“abbuffata” di pollo fritto, meglio se della catena KFC!
14. In sud Africa tra le tradizioni gastronomiche Natalizie troviamo, gustosi piatti di insetti fritti!
15. In Brasile si pensa che “Papi Noel” (Babbo Natale) venga dalla Groenlandia pertanto una volta 
arrivato il Brasile, a causa del forte caldo, egli indossa solo abiti in seta.

A CHE ORA SI FESTEGGIA IL CAPODANNOA CHE ORA SI FESTEGGIA IL CAPODANNO
IN GIRO PER IL MONDO?IN GIRO PER IL MONDO?

11.00 Samoa e l’Isola Christmas/Kiribati

13.00 Piccole regioni della Russia e altri 6

14.00 Gran parte dell’Australia e altri 8

16.00 Giappone, Korea del sud e alti 4

16.15 Australia Ovest/Australia

16.30 Corea del nord 

17.00 Cina e 11 altri 

18.00 Indonesia, Thailand e 7 altri

19.00 Bangladesh e 6 altri

19.15 Nepal

19.30 India e Sri Lanka

20.00 Pakistan e 8 altri

20.30 Afghanistan

21.00 Azerbaijan e 8 altri

21.30 Iran

22.00 Mosca/Russia e 22 altri

23.00 Grecia e altri 30

0.00 Italia e altri 43 dell’europa centrale

1.00 Regno Unito e altri 26 stati

2.00 Capo Verde e 2 altri

3.00 Buona parte del Brasile e Isole Sandwich

4.00 Argentina, zona Brazile e altri 9

4.30 Terranova e Canada

5.00 Zone del Canada e altri 28 stati

5.30 Venezuela

6.00 Zone degli USA e altri 13

7.00 Alcuni degli Stati Uniti e altri 9 stati

8.00 Parte degli USA e altri 2

9.00 Altri stati degli USA e altri 3

10.00 Alaska/U.S.A. e alcune zone della Polynesia

10.30 Isole Marquesas Polynesia

11.00 Piccole zone degli USA e altri 2 

12.00 American Samoa e alti 2

13.00 Gran parte delle isole minori degli stati uniti.

Kiritimati, Apia, Salelologa (Savai’i)

Anadyr, Funafuti, Yaren, Tarawa, Majuro

Melbourne, Sydney, Canberra, Honiara

Tokyo, Seoul, Dili, Melekeok, Yakutsk

Eucla

Pyongyang, Hamhung, Chongjin, Namp’o

Beijing, Hong Kong, Manila, Singapore

Jakarta, Bangkok, Hanoi, Phnom Penh

Dhaka, Almaty, Bishkek, Thimphu, Astana

Kathmandu, Biratnagar, Pokhara

New Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru

Tashkent, Islamabad, Lahore, Karachi

Kabul, Kandahar, Mazari Sharif, Herat

Dubai, Abu Dhabi, Muscat, Port Louis

Tehran, Rasht, Esfahãn, Mashhad, Tabriz

Mosca, Baghdad, Khartoum, Nairobi

Cairo, Ankara, Athens, Bucharest

Roma, Brussels, Madrid, Parigi, Berlino

Londra, Casablanca, Dublino, Lisbona, Accra

Praia, Ponta Delgada, Ittoqqortoormiit

Rio de Janeiro, São Paulo, Brasilia

Buenos Aires, Santiago, Asuncion

St. John’s, Mary’s Harbour

La Paz, San Juan, Santo Domingo, Halifax

Caracas, Barquisimeto, Maracaibo

New York, Washington DC, Detroit, Havana

Città del Messico, Chicago, Guatemala, Dallas

Calgary, Denver, Edmonton, Phoenix

Los Angeles, San Francisco, Las Vegas

Anchorage, Fairbanks, Juneau, Unalaska

Taiohae

Honolulu, Rarotonga, Adak, Papeete, Hilo

Alofi, Midway, Pago Pago

Isola Baker, Isola Howland

ECCO UNA TABELLA PER SCOPRIRLO 
I PROSSIMI STATI
CHE ENTRERANNO NEL 2021
RISPETTO ALL’ORARIO ITALIANO

VENERDI’ SERA SU PRENOTAZIONE ZUPPA DI PESCE AD € 20  

 CONSEGNA GRATUITA SIA PRANZO CHE CENA

V I A  I V  N O V E M B R E  1 1 0   G U S S A G O  -   T E L .   0 3 0  2 7 7 0 3 8 3

CUCINA MEDITERRANEA
A GUSSAGO DAL 1994

Menù consul tabi l i  su www.ristoranteorchidea.i t

APERTO TUTTI I GIORNI
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A Natale nulla viene lasciato al caso, 
neanche i colori! Avete mai fatto caso ai 
colori del Natale? I designer tendono a 
portare novità anche in questo ambito, 
utilizzando colori inusuali come il viola, 
il fucsia, a volte il nero. Sono però l’oro, 
il verde, il rosso a dare la vera atmosfera 
natalizia! Certo, questi sono colori a cui 
siamo abituati e che tendiamo ad asso-
ciare al Natale a priori. Ma la domanda 
è:Perché proprio il rosso, il verde, l’oro 
(ma anche il bianco e l’argento) e non, 
ad esempio il viola o il marrone? Il mo-
tivo è semplice. Perché anche i colori, a 
Natale, hanno un significato profondo, 
radicato all’interno della tradizione.
Vediamo allora quali sono:

ROSSO Il colore per 
eccellenza del Natale è 
il Rosso, colore caldo, 
accogliente. Il colore del 
fuoco e, ovviamente, 
del vestito moderno di 

Babbo Natale. Il rosso però, rappresenta 
anche il colore dei re, dei papi, dell’aristo-
crazia con abiti, mantelli, arazzi e tappeti in 
velluto dello stesso colore. Ancora una volta 
il rimando è alla sovranità di Gesù. Esprime 
inoltre gli aspetti della rivitalizzazione e del 
risveglio energetico. Sottolinea il vissuto 

psichico di chi dal buio si riaffaccia alla luce 
e alla vita, e comunica calore e intensità di 
sentimenti.
Il rosso è anche il colore associato alle ra-
dici, quindi alle origini, la famiglia, il cibo, 
la casa, la tradizione; tutto ciò che rap-
presenta stabilità, sicurezza e garanzia di 
sopravvivenza.

VERDE Il Verde è anche 
molto importante all’in-
terno della tradizione 
Natalizia. L’albero, sim-
bolo laico di queste festi-
vità, ma anche il vischio 
sotto cui si scambiano 

promesse gli amanti guardando al futuro; 
il verde infatti è il colore della speranza. In 
molte raffigurazione della seconda metà 
dell’800 Babbo Natale è vestito di verde 
perché con i suoi regali portava la spe-
ranza nelle case. E’ il colore della natura 
brulicante di crescita e satura di profu-
mi; ci ricorda il rinnovamento ciclico del 
mondo naturale che muore per rinascere 
ogni primavera. Da questo punto di vista 
è quindi un colore che dà sicurezza e ri-
chiama immagini di prati, radure e boschi 
freschi nella calda estate.
BIANCO Il Bianco evoca la purezza e la 
spiritualità. In tutte le religioni il bianco è il 

simbolo della divinità, 
anche il cristianesi-
mo associa la luce 
alla realtà spirituale. 
Dice Gesù: ”Io sono la luce del mondo, chi 
mi segue non cammina nelle tenebre, ma 
avrà la luce della vita” (Gv 8,12). Oltre ad 
indicare la neve e il ghiaccio dell’inverno.
Colore di un nuovo inizio che simboleggia 
la liberazione dai vincoli del passato e la 
libertà di scegliere la propria strada.
ORO E ARGENTO L’ oro è l’esaltazione del 
giallo, il colore regale, legato alla nascita 

di Gesù, il “Re dei Re”, è 
il colore del sole di cui 
si aspetta il ritorno dopo 
l’oscurità dell’inverno, 
ma anche il colore della 
conoscenza persona-

le, della consapevolezza di se stessi e 
dell’autostima. L’ oro identifica sia la ric-
chezza materiale dei sovrani sia la sag-
gezza che dovrebbe giustificarne il potere. 
L’oro a Natale ha una duplice valenza: 
onorare la nascita di Gesù e invitare a una 
rinascita interiore verso il miglioramento e 
la consapevolezza di sé. Insieme all’ Ar-
gento è considerato il colore della regalità 
e della preziosità, che rappresentano la 
celebrazione della nascita di Cristo
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#speciale natale #speciale natalespeciale natale# speciale natale#

IL PERCHÈ DEI COLOR DEL NATALEIL PERCHÈ DEI COLOR DEL NATALE

1: L’ITALIA;
2: LA PICCERELLA (“LA BAMBINA”);
3: ‘A GATTA (“LA GATTA”)
4: ‘O PUORC (“IL MAIALE”/”L’UOMO POCO EDU-
CATO”)
5: ‘A MANA (“LA MANO”)
6: CHELLA CA GUARDA ‘NTERRA (“PARTI INTIME 
FEMMINILI”)
7: ‘O VASO (“IL VASO”)
8: A’ MARONNA (“LA MADONNA”)
9: ‘A FIGLIATA (“LA PROLE”)
10: ‘E FASULE (“I FAGIOLI”)
11: ‘E SURICILLE (“PICCOLI TOPI”)
12: ‘O SURDAT (“IL SOLDATO”)
13: SANT’ANTONIO
14: ‘O MBRIACO (“L’UBRIACO”)
15: ‘O GUAGLIONE (“IL RAGAZZO”)
16: ‘O CULO (“IL SEDERE”/”LA FORTUNA”)
17: ‘A DISGRAZIA (“LA SFORTUNA”)
18: ‘O SANG (“IL SANGUE”)
19: ‘A RESATA (“UNA FORTE RISATA”)
20: ‘A FESTA (“LA FESTA”)
21: ‘A FEMMENA ANNURA (“LA DONNA NUDA”)
22:’O PAZZO (“IL PAZZO”)
23: ‘O SCEMO (“LO SCEMO”)
24: ‘E GGUARDIE (“LE FORZE DELL’ORDINE”)
25: NATALE
26: NANNINELLA (“ANNA, LA MADRE DELLA 
VERGINE MARIA”)
27: ‘O CANTERO (“VASO DA NOTTE”)
28: ‘E ZIZZE (“LE MAMMELLE DELLA DONNA”)
29: ‘O PATE D’E CRIATURE (“IL PAPÀ DEI BIMBI”)
30: ‘E PPALLE D’O TENENTE (“I COLPI D’ARMA 
DA FUOCO”)
31: ‘O PADRONE ‘E CASA: (“IL PROPRIETARIO 
DELLA CASA”)
32: ‘O CAPITONE: (“L’ANGUILLA”)
33: LL’ANNE ‘E CRISTO (“L’ETÀ DEL CRISTO”)
34: ‘A CAPA (“LA TESTA”)
35: L’AUCELLUZZ (“L’UCCELLINO”)
36: ‘E CASTAGNELLE (“LE NACCHERE”)
37: ‘O MONACO “IL MONACO”)
38: ‘E MMAZZATE (“LE BOTTE”)
39: ‘A FUNA N’GANNA (“LA CORDA TESA AL 
COLLO”)
40: ‘A PAPOSCIA (“L’ERNIA MASCHILE”)
41: ‘O CURTIELLO (“IL COLTELLO”)
42: ‘O CAFÈ (“IL CAFFÈ”)
43: ‘ONNA PERETA FORE ‘O BARCONE (“DONNA 
PETTEGOLA AFFACCIATA AL BALCONE”)
44: ‘E CCANCELLE (“IL CARCERE”)
45: ‘O VINO BUONO (“IL BUON VINO”)

46: ‘E DENARE (“IL DENARO”)
47: ‘O MUORTO (“IL MORTO”)
48: ‘O MUORTO CHE PARLA (“IL MORTO CHE 
PARLA”)
49: ‘O PIEZZO E CARNE (“IL PEZZO DI CARNE”)
50: ‘O PPANE (“IL PANE”)
51: ‘O CIARDINO (“IL GIARDINO”)
52: ‘A MAMMÀ (“LA MAMMA”)
53: ‘O VIECCHIO (“L’ANZIANO”)
54: ‘O CAPPIELLO (“IL CAPPELLO”)
55: ‘A MUSECA (“LA MUSICA”)
56: ‘A CARUTA (“LA CADUTA”)
57: ‘O SCARTELLATO (“L’UOMO CON LA GOBBA”)
58: ‘O PACCOTTO (“IL PACCO”)
59: ‘E PILE (“LA PELURIA”)
60: ‘O LAMIENTO (“LE LAMENTELE”)
61: ‘O CACCIATORE (“IL CACCIATORE”)
62: ‘O MUORTO ACCISO (“PERSONA ASSASSI-
NATA”)
63: ‘A SPOSA (“LA SPOSA”)
64: ‘A SCIAMMERIA (“LA GIACCA PER GLI EVENTI 
IMPORTANTI”)
65: ‘O CHIANTO (“IL PIANTO”)
66: ‘E DOIE ZETELLE (“DUE RAGAZZE NUBILI”)
67: ‘O TOTARO INT’A CHITARRA (“TOTANO NEL-
LA CHITARRA”)
68: ‘A ZUPPA COTTA (“ZUPPA COTTA”)
69: SOTT’E ‘NCOPPA (“SOTTOSOPRA”)
70: ‘O PALAZZO (“LA CASA”)
71: L’OMMO ‘E MMER*A 
72: ‘A MARAVIGLIA (“LA MERAVIGLIA”)
73: ‘O SPITALE (“L’OSPEDALE”)
74: ‘A ROTTA (“LA GROTTA IN CUI NACQUE GESÙ 
DI NAZARETH”)
75: PULCINELLA
76: ‘A FUNTANA (“FONTANA”/”ACQUA”)
77: ‘E RIAVULILLE (“I DIAVOLETTI”)
78: ‘A BELLA FIGLIOLA (“UNA BELLA RAGAZZA”)
79: ‘O MARIUOLO (“IL LADRO”)
80: ‘A VOCCA (“LA BOCCA”)
81: ‘E SCIURE (“I FIORI”)
82: ‘A TAVULA ‘MBANDITA (“LA TAVOLA APPA-
RECCHIATA CON SOPRA MOLTE PRELIBATEZZE”)
83: ‘O MALETIEMPO (“MALTEMPO”)
84: ‘A CCHIESA (“CHIESA”)
85: LL’ANEME ‘O PRIATORIO (“LE ANIME CHE 
RISIEDONO NEL PURGATORIO”)
86: ‘A PUTECA (“LA BOTTEGA”)
87 :’E PERUCCHIE (“I PIDOCCHI”)
88: ‘E CASECAVALLE (“IL CACIOCAVALLO”)
89: ‘A VECCHIA (“UNA DONNA ANZIANA”)
90: ‘A PAURA (“LA PAURA”)

BIGLIETTI DI AUGURI NATALIZI,BIGLIETTI DI AUGURI NATALIZI,
NON SI SA MAI COSA SCRIVERENON SI SA MAI COSA SCRIVERE

Ammettiamolo: torna il Natale, si scelgono 
i regali, ma non si sa mai che cosa scrive-
re. Si vorrebbe non essere banali, ma non 
siamo tutti scrittori e non siamo sempre in 
vena di frasi creative e ad effetto. Ecco allo-
ra che, come si diceva una volta, “sperando 
di far cosa gradita” proponiamo qualche 
frase, qualche augurio, qualche pensiero da 
poter trascrivere nei biglietti natalizi.

Immagina se il tempo potesse fermarsi, e riprendere il cam-
mino, solo per ricordare le cose belle... Ti auguro di cuore che 
questo Natale sia tra quelle!

Le renne di Babbo Natale stanno volando e arrivando da te e 
famiglia per augurarti un Buon Natale… speriamo che non sba-
glino strada!

Del Natale mi piace che tutto ad un certo punto si ferma, come 
una brusca frenata dopo una corsa veloce.
E rimani con chi ti vuol bene.

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barat-
tolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta..
(Harlan Miller)

Per fare un albero di Natale ci vogliono tre cose: gli ornamenti, 
l’albero e la fede nel futuro.
(Proverbio armeno)

Natale non è tanto aprire i regali quanto aprire i nostri cuori.
(Janice Maeditere)La mia idea sul Natale, antica o moderna che 
sia, è molto semplice: amare gli altri. Pensateci un attimo, per-
ché dobbiamo aspettare il Natale per iniziare?
(Bob Hope)

È il Natale nel cuore che infonde il Natale nell’aria.
(William Thomas Ellis)

Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti
prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti.
(Gianni Rodari)

COSA SIGNIFICANO I NUMERI DELLACOSA SIGNIFICANO I NUMERI DELLA
TOMBOLA NAPOLETANA?TOMBOLA NAPOLETANA?
Se quest’anno farai una tombolata, sarai 
preparato a conoscere il significato di tutti 
i numeri della tombola napoletana!
ECCOLO QUI DI SEGUITO!
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notizie quotidiane www.ilpuntofranciacorta.it

Caro Babbo Natale,
quest'anno vorrei degli
occhiali che mi facciano
vedere che la vita è bella
nonostante tutto...

BuonBuonNataleNatale

OSPITALETTO VIA BRESCIA, 25,  TEL. 030 642962     RODENGO-SAIANO VIA S.DIONIGI,  14, TEL.  030 7281684 3271176981

Quando finirà l’epidemia da nuovo Corona-
virus? È una domanda che tanti si fanno. Per 
comprendere quali scenari possono presen-
tarsi nel prossimo futuro, è importante rias-
sumere una serie di punti chiave. L’elemento 
più importante nel prose-
guimento della pandemia 
nel tempo è dato dal fatto 
che la maggior parte della 
popolazione del mondo è 
ancora suscettibile a questa 
infezione. Inoltre non sap-
piamo ancora con certez-
za se l’infezione naturale 
produca una protezione in 
chi si ammala e per quan-
to tempo. Nonostante l’enorme numero di 
casi che hanno contratto questa infezione in 
pochi mesi, nella maggior parte delle zone 
del mondo si tratta ancora di una percentuale 
molto limitata della popolazione. Una ulte-
riore discussione riguarda la possibilità che 
la stagione estiva, con le sue alte tempera-
ture, possa aver frenato la diffusione dell’in-
fezione e che la stagione invernale invece 
la favorisca. Sebbene non abbiamo a dispo-
sizione alcuna prova che la situazione me-
tereologica possa influenzare la diffusione 
dell’infezione, sappiamo bene che in prima-
vera e in estate passiamo più tempo all’aria 
aperta, quindi con minori contatti stretti 
tra le persone.  È anche molto importante 
ricorrere alla vaccinazione antinfluenzale, 

in modo da non aumentare la pressione sul 
sistema sanitario nazionale, già messo a dura 
prova dal COVID-19.
QUANDO FINISCE LA PANDEMIA?
In sintesi, sono ancora molte le incertezze 

che non ci permettono di 
fare previsioni. Il recente 
nuovo aumento dei casi 
desta preoccupazione ma 
non deve farci dimenticare 
che l’isolamento in caso 
di sintomi respiratori, 
le misure di distanzia-
mento sociale, l’uso delle 
mascherine, e la corret-
ta igiene delle mani sono 

armi potenti contro COVID-19 sia per l’in-
dividuo che per la comunità. In attesa della 
disponibilità su larga scala della vaccinazio-
ne, le strategie di prevenzione hanno l’obiet-
tivo di rallentare il più possibile la progres-
sione del numero dei casi. Questo facilita il 
controllo di nuovi focolai attraverso il trac-
ciamento dei contatti. A supporto di queste 
azioni è raccomandato l’uso di Immuni, 
la app per identificare contatti con persone 
positive. In uno scenario realistico dovremo 
modulare la severità delle misure di preven-
zione in rapporto alla crescita di nuovi casi, 
fino alla disponibilità di un vaccino efficace 
e sicuro che possa essere distribuito su larga 
scala interrompendo così definitivamente la 
circolazione del virus.

2021 E SALUTE:
le cose importanti da sapere

Accade che nelle comunità esistano sempre 
delle persone che più di altre hanno l’istinto 
ad andare verso il prossimo e di pensare più 
al bene collettivo che a sé stessi.  Un istinto 
quasi paterno e materno potremmo dire ed in 
questi termini mi piacerebbe fare una chiac-
chierata con tutti i donatori che frequentano 
regolarmente le stanze dell’Avis, mi piace-
rebbe chiedere loro perché lo fanno, cosa gli 
spinge a donare parte di sé, della propria vita 
e se hanno consapevolezza di quanto bene 
stanno per fare con quel piccolo ma gran-
dioso gesto. Le storie umane si intrecciano 
alla vita stessa delle comunità e se facessimo 
un giro per le vie di Rodengo Saiano, lonta-
ni dallo scintillio (Covidizzato) dell’outlet 
franciacortino allora potremmo incontra-
re uno che di generosità se ne intende, un 
grande “camminatore” della vita (non solo 
di sentieri) classe 1947, tale Luigi Spada, 
padre nobile dell’Avis locale che si prepara 
per il 2021, insieme al Presidente Pierangelo 
Schioppetti, al cinquantesimo della sezione 
franciacortina, punto di riferimento per altre 
come Gussago, Cellatica, Castegnato, Ospi-
taletto, Cazzago San Martino, Iseo, Marone, 
Ome, Monticelli Brusati, Paderno Francia-
corta, Passirano. Luigi Spada mi racconta 
di un giro di donatori che si attesta attorno 
alle 3mila unità, di cui 460 presenti nella glo-
riosa e storica sede di Rodengo. Lui che dal 
1979 al 2009 ne è stato ininterrottamente il 
Presidente, per poi approdare alle stanza di 
comando prima come Segretario Provinciale 
(2009-2016) e oggi come  Segretario Regio-
nale, non smette certo ora di dare informazio-
ni utili per i suoi “donatori” raccontandomi 
per esempio come funziona tutta la trafila 
per chi volessero donare plasma iperimmu-
ne e altre chicche di esperienza sul campo 
che rendono così umano e semplice il gesto 
del donare. Sappiamo tutti che non sempre 
funziona così nella vita reale ma con Luigi 
sembra che le cose riescano facili e che in 
fondo “donare” non è poi così impensabile. 
Gli avanzamenti di “carriera” nel mondo del 
volontariato non sono roba da esporre troppo 
anche se si percepisce dalla voce un orgoglio 
tutto bresciano nel condividere i passaggi 
nelle assemblee nazionali insieme all’altro 

presidente, quello che viene dalle lande orce-
ane e che guida l’Avis nazionale, Gianpietro 
Briola. Con lui Spada sfoggia una foto negli 
annali di facebook che rimane bella anche 
solo per essere un simbolo della generosità 
bresciana così ben architettata nell’abbraccio 
e nel sorriso timido di entrambi. Non la fac-
cio lunga perché con il Cavaliere della Re-
pubblica (insignito nel 1999) non è possibile 
andare oltre la chiacchiera celebrativa perché 
subito mi stoppa e mi riporta alle comunica-
zioni di rito da esporre ai suoi donatori: il ca-
lendario delle donazioni 2021 e le procedure 
per la donazione del Plasma. Così mi conge-
do da lui, tornando alla vita concreta e con 
la promessa di una visita guidata alla sede di 
Rodengo, che risplende radiosa anche in que-
sti momenti bui.

Luigi Spada: UN LEGAME DI
“SANGUE” E DI AMORE PER GLI ALTRI
Breve storia dell’Avis di Rodengo Saiano

MICHELE SCALVENZI

Si ricorda che per chi volesse dona-
re il plasma iperimmune Covid-19 è 
necessario seguire delle scrupolose 

procedure. Per maggiori informazioni 
rivolgetevi all’Avis di Rodengo Saiano 
al  331/2871352 oppure chiamando lo 

030/3514411 dell’Avis provinciale.

Alcune info utili: CALENDARIO
GIORNATE DELLA RACCOLTA 2021
• SABATO 6 FEBBRAIO 
• DOMENICA 7 FEBBRAIO
• SABATO 8 MAGGIO 
• DOMENICA 9 MAGGIO
• SABATO 7 AGOSTO
• DOMENICA 8 AGOSTO
• SABATO 6 NOVEMBRE 
• DOMENICA 7 NOVEMBRE

ALESSIA FRASSINE 

Una fotografia che lo ritrae tra le vigne della 
nostra amata Franciacorta. Ecco ciò che Eros 
Ramazzotti ha postato sui social network 
come omaggio alla terra che ormai è diven-
tata per lui fonte d’ispirazione, parte inte-
grante della sua musica e della sua essenza. 
Nel 2018 infatti, proprio nel nostro territorio, 
Eros ha acquistato una villa con piscina. Una 
scelta ottimale per soddisfare sia la necessità 
di stare vicino a Milano (per questioni lavo-

rative), sia per 
il suo amore, 
da sempre di-
mostrato, per 
la natura e que-
sto bellissimo territorio. Il cantante di fama 
internazionale, scrive come descrizione alla 
foto: “La natura e la Franciacorta sono diven-
tate linfa fondamentale per me e per la mia 
musica, non vedo l’ora di condividerla”.

LA FRANCIACORTA CONQUISTA
anche Eros Ramazzotti

PUNTI di riferimento
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Siamo alla fine del 2020,  è stato un anno complesso e 
sicuramente non lo dimenticheremo facilmente. Come 
sempre, quando l’anno sta per finire, è inevitabile pen-
sare a come saranno i successivi 12 mesi…come imma-
ginate il 2021?
Sarà sicuramente un altro anno complicato, in cui do-
vremmo affrontare ulteriori sacrifici e pagare le conse-
guenze di ciò che è avvenuto e continua a succedere.
IL 2020 HA LASCIATO TRACCE INEVITABILI, È 
INUTILE NEGARLO…
Possiamo però cercare di capire in che modo la tecnolo-
gia si adatterà al nostro nuovo essere nel mondo e coglie-
re quello che di positivo ci riserverà il domani.
NE ABBIAMO BISOGNO
Viviamo un momento storico  in cui l’incertezza co-
stante non ci permette di fare progetti. Pensare a cosa 
ci riserva il futuro prossimo ci restituisce un briciolo di 
normalità persa nel 2020. Non può che farci bene, non 
trovate?
È di poche settimane 
fa la nuova classifica 
di Gartner Inc. dedica-
ta ai top Top Strategic 
Technology Trends  per 
il 2021.
Ogni anno il gruppo 
pubblica i trend tecno-
logici dell’anno suc-
cessivo partendo dalle 
tendenze che si sono ri-
velate utili nei 12 mesi 
precedenti, l’azienda 
dà un’anticipazione 
su come la tecnologia 
cambierà. Oserei dire anche e  soprattutto su come noi 
cambieremo grazie alla tecnologia. La premessa neces-
saria è che nel 2020 la tecnologia si è dovuta adattare. 
La pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto notevole 
su ogni aspetto della nostra vita e sull’economia locale e 
internazionale. Tutti ci siamo dovuti reinventare, abbia-
mo dovuto modificare i nostri comportamenti e i nostri 
stili di vita…
Quali sono gli aspetti che abbiamo ereditato dal 2020?
Persone al centro: anche se la pandemia ha cambiato il 
modo di lavorare e di interagire con l’azienda, le persone 
restano al centro di tutti i business.
Nuove geografie: la pandemia ha ridisegnato gli spazi 
lavorativi, dando una spinta definitiva allo smart wor-
king. Tutto ciò potrebbe spingerci a riorganizzare attivi-
tà, spazi e perché no, anche le città.
Resilienza. Parola d’ordine RESISTERE! La volatilità 
fa parte di questo mondo e solo le organizzazioni che 

sapranno ripensarsi in profondità e adattarsi potranno 
superare in futuro ogni tipo di disruption. Ma veniamo ai 
trend che potrebbero cambiare il nostro modo di vivere 
e lavorare nel 2021…
QUALE SARÀ IL FUTURO DELLA TECNOLOGIA?
• Internet of Behaviors(IoB): un modo per acquisire 
informazioni sugli utenti e tenerne traccia anche attra-
verso i social media, delineando gusti e preferenze dei 
consumatori.
• La Total Experience: la messa in comune delle diver-
se esperienze di clienti e impiegati allo scopo di svilup-
pare nuove forme di relazione e proposte di business.
• Privacy-enhancing computation: puntare ad un mi-
glioramento della privacy e su una protezione maggiore 
dei dati per rendere tutto più sicuro.
• Distributed cloud: il futuro del cloud e dell’organiz-
zazione delle informazioni, per ridurre i costi e garantire 
la difesa della privacy.

• Anywhere opera-
tions: supportare gli 
utenti ovunque, per 
lavorare, interagire e 
cooperare da remoto in 
ogni ambito della vita.
• Cybersecurity Mesh: 
una rete di sicurezza 
informatica per proteg-
gere l’identità di una 
persona nelle nuove 
tecnologie. Per accede-
re in modo sicuro alle 
risorse digitali ovunque 
ci si trovi.
• Intelligent compo-

sable business: per adattarsi e riorganizzarsi in base a 
ogni situazione che potrebbe manifestarsi. Per essere re-
silienti, con piattaforme tecnologiche che possano cam-
biare e dare priorità differenti a seconda delle esigenze.
• AI engineering: sviluppare strategie che possano fa-
cilitare l’integrazione e l’armonizzazione di differenti 
modelli e soluzioni di intelligenza artificiale presenti in 
azienda, per migliorarne le performance, la scalabilità, 
la capacità di sapere interpretare i risultati e l’affidabilità 
di risposta.
• Hyper Automation: ogni cosa che in un’organizzazio-
ne può essere automatizzata deve essere automatizzata 
e per automatizzare la maggior parte dei processi azien-
dali abbiamo bisogno di intelligenze artificiali, machi-
ne learning, automazione e altre innovazioni. Dunque 
la  tecnologia cerca di rispondere alle nostre esigenze 
promuovendo un cambiamento che riporta le persone al 
centro e soprattutto ci insegna cos’è la RESILIENZA.

2021: lavoro e tecnologia, cosa ci aspetta?

di Santi Angelo

25064 GUSSAGO (Brescia) - Viale Italia, 91
Tel. 030 2524322

PANETTONI ARTIGIANALI
prodotti naturali e senza conservanti

consigliata la prenotazione

La�passione�che�fa�la�differenza!

A Gussago numerose
famiglie in difficoltà.
Ci pensano il Comune e le associazioni volontarie.
La crisi sanitaria ed economica ha conseguenze sempre più 
vincolanti e la situazione si fa ancor più complessa. A Gussa-
go, sono moltissime le famiglie che si trovano in particolare 
difficoltà. Per alleviare le loro sofferenze il Comune e diverse 
associazioni volontarie stanno pensando a numerose inizia-
tive. Già durante la prima ondata di pandemia, il Comune 
aveva dato il via al progetto “GussagoAiutaGussago” volto 
a sostenere ed aiutare tutte le famiglie bisognose. L’iniziati-
va è ancora attiva e consiste in una serie di aiuti economici, 
raccolte fondi e alimentari. Attraverso i primi è possibile risol-
vere una molteplicità di problemi come ad es pagare bollette, 
rette scolastiche e sostenere le spese indispensabili. L’acces-
so agli aiuti è aperto a tutti coloro che si trovano in pessime 
condizioni economiche e faticano a fornire a se stessi e alle 
proprie famiglie i beni necessari. L’unica cosa da fare è se-
gnalare la propria situazione all’Ufficio servizi alla persona 
del Comune. Dato che la crisi sta avendo rilevanti disastrose 
conseguenze anche sull’umore e la psiche delle persone, arri-
va una grande novità: è ora disponibile il servizio di assistenza 
psicologica. In questo caso l’ufficio da contattare è quello dei 
Servizi sociali. Una serie di enti volontari (Protezione Civile, 
Croce Rossa, Caritas, e molti altri) si uniscono per essere l’an-
cora di salvezza in questo grigio inverno.

FOTONOTIZIA

Domenica 15 Novembre presso la chiesa S M.. As-
sunta si è celebrata la santa messa in ricordo dei 

donatori AIDO e dei loro familiari.

MESSA AIDO

DI PUNTO in bianco
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Questo è un periodo difficile e complicato
e lo è ancor di più per le donne che subiscono 
violenza, chiuse nelle loro prigioni quotidiane.

25 NOVEMBRE 2020

25 Novembre
Giornata mondiale contro la violenza alle donne. 
Ricordiamo le vittime. Onoriamo il loro sacrifico. 
Chiniamo il capo, in silenzio. Non dimentichiamo le  
tante donne che ancora sono in situazioni di violenza e 
disagio. Le vite dolorose delle tante donne prigioniere
del malamore. Le tante donne che nascondono i 
segni, perché così, pensano di proteggere i figli. Le 
tante donne che faticano a credere che non sia amore. 
Le tante donne che si vergognano di ammettere e si 
illudono che al di là del muro, ci sia il mare e riescono 
a raccontarlo. Per queste donne noi dobbiamo essere 
sorelle solidali e capaci di compassione e di compren-
sione,  di vero amore. Per queste donne noi dobbiamo 
dare voce a chi non riesce più a parlare e lottare ogni 
giorno dell’anno. Dobbiamo diventare la loro rete di 
salvataggio e aiutarle a riprendersi la vita, sostenerle, 
accompagnarle nel loro cammino di indipendenza  
verso la libertà di costruirsi un futuro per sé e per i 
propri figli, perché il loro futuro è anche il nostro. Non 
abbassiamo la guardia e tutte insieme pretendiamo 
visibilità e diritti rispettati, perché i diritti acquisiti non 
sono scontati.

“La speranza ha due figli: lo sdegno e il coraggio.
Lo sdegno per la realtà delle cose e il coraggio per 
cambiarle” (Sant’Agostino).

25 Novembre
Non solo un giorno, ma tutti i giorni.

RICEVIAMO 
E PUBBLICHIAMO

Piccoli gesti per sopravvivere.
Lenzuola fresche di bucato. Le profumo.

Fiori appena colti sul comodino
regalo della primavera

dai vasi sul balcone della finestra.
Questo della bellezza mi è concesso.

Che volevo?
Solo una carezza inaspettata

raccolta di sorpresa.
Invece il tuo sguardo

sprezzante lama che squarcia il cuore.
Le lenzuola arrotolate

strappate via.
I fiori sul pavimento

teneri petali stropicciati.
Filtra la luce di un altro giorno.

Sento le voci dei bambini.
Mi reclamano. Vado.

Chiudo piano la porta sull’inferno.
-Mamma che hai fatto?-

-Non è niente.
Si sono rovesciati i fiori

quelli colti insieme
e sono scivolata  sul pavimento.
Apriamo la finestra. C’è il sole.

Proviamo a immaginare
al di là del palazzo di fronte…… il mare. 

Giorni di prigionia
A S S O C I A Z I O N E  O L T R E  L ’ I M M A G I N E

   MARIA CARLA

Come raccontato dal 
comandante Danilo 
Gatti, la pattuglia della 
Polizia Locale ha sor-
preso un uomo di Gus-
sago accostare la mac-
china e gettare i rifiuti 
domestici a lato della 
strada abbandonandoli 

in Via Gramsci.Gli agenti hanno fermato l’uomo e, dopo 
aver fatto notare il gesto incivile e illecito, hanno con-
testato la violazione al regolamento dell’igiene urbana. 
Inevitabile la multa assegnata per abbandono dei rifiuti. 
Ma non è tutto. Gli agenti hanno deciso di estendere il 
controllo anche all’autovettura scoprendo che l’uomo è 
senza patente da più di un anno, causa ritiro.  Così, in 
aggiunta alla precedente, ecco altre due sanzioni: multa 
per guida senza patente e sospensione del veicolo con 
fermo per 3 mesi. Insomma un terno al lotto, ottimo per 
iniziare al meglio le vacanze di natale. Il sindaco e l’am-
ministrazione comunale mostrano sinceri apprezzamenti 
nei confronti del lavoro eseguito dagli agenti.

RIFIUTI ABBANDONATI
per strada e guida 
senza patente.
Sanzioni per un cittadino di Gussago

“Regione Lombardia ha approvato i criteri della 
misura di ristoro a fondo perduto per microimpre-
se e lavoratori autonomi con partita iva indivi-
duale, colpiti dalla crisi da covid-19. Per ulteriori 
informazioni (Delibera di Giunta Regionale e re-
lativo allegato con il dettaglio dei criteri di asse-
gnazione) consultare il sito di regione Lombardia.

BANDO
“SI! LOMBARDIA”:
sostegno alle imprese
da parte della Regione

PUNTO esclamativo
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ALESSIA FRASSINE 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana il decreto Mise del 7 agosto 2020 relativo 
al piano voucher per famiglie meno abbienti. Quest’ul-
timo prevede un bonus dal valore di 500 euro destinato 
alle famiglie con ISEE inferiore a 20 mila euro. Il progetto 
stanzia un totale di 200 milioni di euro. Il voucher consen-
te di avere uno sconto sulle connessioni internet a banda 
ultra larga e l’acquisto di computer 
o tablet. La realizzazione delle atti-
vità è stata affidata ad Infratel Italia 
S.p.a. che gestirà il tutto attraverso 
un portale telematico. L’utilizzo dei 
voucher, valido e disponibile dal 9 
novembre scorso, è consentito, nel 
dettaglio, nelle seguenti modalità:
• si possono usare tra 200 e 400 
euro come sconto sul canone di ab-
bonamento alle connessioni inter-
net a banda ultra larga. L’abbonamento deve prevedere 
una durata minima di un anno. Lo sconto può essere appli-
cato soltanto alle nuove connessioni e a quelle già attive.
• si possono usare fra i 100 e 300 euro come sconto 
sull’acquisto di dispositivi elettronici quali computer o 
tablet. L’acquisto deve invece essere legato all’attivazione 
di un abbonamento alla banda ultra larga. Non è possibile, 
dunque, utilizzarlo per comprare i dispositivi elettronici in 
totale autonomia. Altro importante requisito per poter usu-
fruire del contributo è la connettività ad almeno 30 Mbit/s 
in download. Per quanto riguarda le imprese è stato dispo-
sto un totale di 515 milioni di euro che verranno distribu-
iti tramite un incentivo graduale in relazione alla velocità 
della connessione. Il voucher prevede un minimo di 300 
euro ed un massimo di 2.500 euro. Arrivati a questo punto 

vi starete chiedendo: “Come faccio ad ottenere il buono?”. 
La risposta è semplice:
1. Contattare l’operatore di telecomunicazioni. Per 
conoscere tutte le offerte disponibili e afli operatori ac-
creditati, e le relativeinformazioni, consultare i siti ht-
tps://bandaultralarga.italia.it/ e https://www.infratelitalia.
it/. Compilare l’apposito modulo. Una volta prenotato 

il prodotto, la consegna avverrà entro 
90 giorni. Relativamente alla richie-
sta, vi è una differenza tra le varie 
regioni: la maggioranza delle risorse 
sarà destinata al Sud d’Italia: quasi il 
20% alla Sicilia, l’18.6% alla Campa-
nia e il 14% alla Puglia. Al Nord in-
vece: la Lombardia riceverà il 4.13% 
ed il Lazio il 2.64% dei fondi totali. 
In alcune regioni (Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Toscana), il Bonus PC sarà richiedibile esclusivamente 
da utenze collocate in specifici comuni. Il Ministero per 
lo Sviluppo economico ha predisposto sul proprio sito 
istituzionale una pagina dedicata a fornire una risposta 
alle domande più frequenti. In un’altra pagina ha dispo-
sto il manuale operativo e la documentazione utile. L’e-
mergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, 
ha aumentato il divario digitale del paese. Gli obbiettivi 
principali dell’iniziativa in questione sono appunto la ri-
duzione del divario e dare alle famiglie la possibilità di 
lavorare a distanza e avere accesso ai servizi online senza 
costi aggiuntivi e tramite un mezzo tecnologico da loro 
scelto. In programma anche la fornitura di voucher da 
200 euro destinati alle famiglie con reddito Isee fino a 
50.000 euro e alle imprese.

Importanti opportunità da cogliere:
contributi voucher da 500 euro 
per connessioni e dispositivi elettronici

CIVINAMENTE

VIOLENZA SULLE DONNE,
ANCHE CIVINE DICE NO!

RICEVIAMO 
E PUBBLICHIAMO

25 NOVEMBRE
Giornata internazionale per

l’eliminazione della violenza sulle donne.
Oltre a denunciare questo susseguirsi di atti di 
violenza sulle donne e cercare di sensibilizzare 
tutti su questo gravissimo problema siamo certi 
si debba riportare l’attenzione sull’importanza 

della figura femminile. A tale fine abbiamo 
affisso per il paese di Civine storie di donne

che hanno lasciato il segno.

1522
NUMERO VERDE ANTIVIOLENZA

PUNTI all’ordine del giorno
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NUOVE POVERTÀ, se il Covid fa emergere
gli invisibili,  il caso di Roberto

BARBARA LIBRANDI

Sembra, per certi versi, un paradosso, un gioco di 
parole. Il coronavirus, infatti, ha portato tutti a stare 
distanti, ad allontanarsi gli uni dagli altri, a ridurre 
se non annientare i rapporti sociali. Se dunque una 
immagine avrebbe dovuto far capolino nella mente di 
tutti, questa sarebbe stata quella del nascondimento, 
del buio, non certo del portare alla luce, del far capo-
lino. Invece, il covid, non ha solo nascosto. Ha anche 
evidenziato molto, tra cui certamente le povertà. Mol-
ti che prima erano invisibili sono diventati estrema-
mente noti, soprattutto alle Caritas. Ci scrive, infatti, 
Roberto, un signore cinquantenne che, per ovvie ra-
gioni, preferisce l’anonimato. Ci spiega che viveva di-
gnitosamente, lavorando però in nero. Una situazione 
da “prendere o lasciare” e lui, dieci anni fa, non aveva 
scelta e è stato costretto ad accettare.
Poi è arrivato il Covid e, ovviamente, senza troppi giri 
di parole, da un giorno all’altro è stato licenziato.
La moglie che non lavora, tre figli. Pochi i risparmi 
messi da parte. E la non possibilità di usufruire di 

quegli indennizzi che lo Stato avrebbe previsto per le 
figure come la sua se solo fosse in regola.
Diventa dunque sempre più imprescindibile un appog-
gio esterno. Ecco allora che Roberto si rivolge alla 
Caritas. Non una azione semplice. Ci ha pensato e ri-
pensato fino a quando ha cercato su internet la sede, 
fino a quando è uscito di casa non per andare a lavo-
rare, ma per cercare chi potesse offrirgli il necessario 
senza che lui potesse dar  nulla in cambio se non il suo 
grazie, la sua gratitudine. E questo senso di non appa-
gamento di non essersi guadagnato il pane gli crea una 
profonda prostrazione psicologica. Si sente inutile.  Ci 
confida che per molte notti ha continuato a immagi-
nare prima e a ricordare poi quel primo incontro, quel 
suo spiegare chi fosse e perché fosse lì. Un atto che 
considera umiliante. Sa che non c’è nulla di cui sentir-
si in colpa se si è poveri, ma fatica ad accettare questa 
condizione. Chiede generi di prima necessità. L’elen-
co delle spese è sempre infinito. Specialmente ai fi-
gli non vuole giustamente far mancare nulla. L’ansia 
non lo abbandona. Pensa che se non riuscirà ad avere i 

mezzi per il sostentamen-
to gli verranno tolti i figli, 
perde la  lucidità e si af-
fida agli psicofarmaci per 
riuscire a non impazzire.
Mai avrebbe pensato di 
trovarsi lui in quella con-
dizione. E quando si reca 
alla Caritas scruta gli occhi degli altri, così diversi da 
lui, ma accomunati dallo stesso destino, dalla stes-
sa povertà. Si sarebbe immaginato di essere solo in 
mezzo ad extracomunitari, come nel suo immaginario 
era “l’utente” della Caritas, mentre invece trova gente 
della sua terra, resta sorpreso anche nel conoscere e 
riconoscere una persona. Molti abbassano gli occhi, 
sfuggono il contatto visivo per il disagio. Tiene na-
scosto questo ai bambini. Ammette che forse potrebbe 
spiegar loro che è una bella cosa vivere in una so-
cietà dove, laddove ci siano dei problemi, c’è chi non 
ti abbandona, c’è chi ti aiuta e ti sta vicino: potrebbe 
essere un bell’insegnamento. Ma lui ai suoi figli ave-
va sempre insegnato questo concetto trovandosi dal-
la parte opposta, dalla parte di chi poteva e doveva 
aiutare i bisognosi, non dalla parte di chi si trova a 
dover chiedere aiuto. Roberto ha trovato gentilezza, 
comprensione, anche una parola di conforto, perché 
“non di solo pane” si vive, sebbene la sua urgenza 
più impellente fosse certamente quella materiale. Non 
tutti però, spiega, vivono questo stato con la sua ras-
segnazione, desolazione, abbattimento. C’è anche chi 
non lo accetta, chi si arrabbia, chi sembra voler pren-
dersela con chiunque gli capiti a tiro perché cova mol-
ta tensione che si trasforma perfino in aggressività. 
Roberto non è un caso isolato, le povertà conseguenti 
alla pandemia non sono mosche bianche, purtroppo 
sono significative quanto silenziose.

ALICE SALERI

Il Giornale di Brescia non è l’unico caso di testata gior-
nalistica che ha deciso di non pubblicare più su facebook 
i propri articoli: troppi, infatti, gli odiatori seriali, i com-
menti malevoli, le cattiverie, le falsità che nessun mode-
ratore potrebbe riuscire a gestire. E’, questo, un tema non 
da poco, nel mondo dell’informazione.
Da un lato, infatti, il giornalismo è radicalmente cambiato 
rispetto anche solo a quindici anni fa. La notizia non al-
berga più soltanto sulla carta stampata e per poco tempo, 
ma viene condivisa e commentata. E’ come se ogni letto-
re fosse un po’ un opinionista. Le persone si appropriano 
quindi dell’informazione 
in modo più diretto.
C’è purtroppo anche chi, 
però, non riesce a com-
prendere come anche la 
piazza virtuale sia reale 
nei contenuti. I famosi 
leoni da tastiera ecco che 
inquinano un mezzo po-
tenzialmente utile e im-
portante.  Spesso si cade 
nel cattivo gusto, nell’in-
famia, nel turpiloquio più 
aberrante, il tutto condi-
to da falsità gratuite, da 
menzogne volontarie. Le 
ragioni di questi atteggiamenti sono eterogenee, certa-
mente l’ansia creata nel periodo del Covid ha esacerbato 
questi comportamenti, dal momento che l’essere relega-
ti in casa, senza valvole di sfogo e magari con problemi 
economici, può far sì che si ceda ad atteggiamenti verbal-
mente violenti, sebbene l’odio in rete abbia radici certa-
mente pre-covid.
Capita addirittura che alcuni di questi commenti siano 
generati da computer, in un meccanismo perverso ben or-

chestrato ad arte. Noi del Punto, come sapete, abbiamo da 
anni tre edizioni quotidiane per ognuna delle nostre testa-
te. Un tempo aggiornavamo con tempestività le rispettive 
pagine facebook, condividendo quanto veniva pubblicato 
sui rispettivi siti internet.
Ma, anche noi, come molti, tra cui appunto recentemen-
te il Giornale di Brescia, abbiamo capito quante energie 
(non supportabili e sopportabili) dovessero venir profuse 
per riuscire a moderare i commenti, specialmente quan-
do si moltiplicano in poco tempo. Ecco allora che abbia-
mo pensato di pubblicare sui siti ma di condividere solo 

alcune notizie, quelle 
che meno si prestano ad 
essere interpretate, ad 
essere  opinabili e so-
prattutto quante non ab-
biano la necessità di una 
presenza istantanea sul 
web. Le nostre edizioni, 
infatti, come mensili, si 
prestano a fornire notizie 
che non hanno la neces-
sità di essere conosciute 
nell’immediato. Sono 
più opportuni quindi 
gli approfondimenti, gli 
speciali, gli accadimenti 

di lungo corso. Non avrebbe senso, infatti, scrivere su un 
mensile che venti giorni prima una abitazione ha preso 
fuoco. Certo ogni editore, poi, si comporta come ritiene 
più opportuno. È un tema su cui operatori dell’informa-
zione e lettori si troveranno a confrontarsi. La speranza, 
ovviamente, è che nel tempo le persone prendano consa-
pevolezza del mezzo e riescano ad esprimere i vari punti 
di vista in modo urbano. Un po’ come quando iniziarono 
ad apparire i primi telefoni e qualcuno si improvvisava 

a far scherzi di ogni tipo. Poi, fortunatamente, la cosa è 
passata e oggi si assiste molto meno a questi fenomeni. 
La questione, infatti, è proprio legata alla concezione 
del diritto di parola, che non è diritto alla calunnia o alla 
diffamazione, e lo stesso commento, ha un valore per gli 
altri, ma anche per se stessi, nella misura in cui è costrut-
tivo, nel momento in cui aggiunge qualcosa, amplia un 
raggio d’azione, di visuale sul tema, non quando scade 
in un litigio fine a se stesso con altri utenti confondendo 
soltanto le acque. Scegliere infatti di togliersi da una sorta 
di postribolo mediatico non significa sottrarsi al gioco de-
mocratico (questo significherebbe smettere di fare infor-
mazione o farla in modo distorto) ma al contrario eviden-
ziare il confine tra democrazia e anarchia, la quale è più 
vicina alla dittatura che non al dibattito civile. La libertà 
non è appunto da intendersi come libertà di insulto, di in-
sinuare scorrettezze al fine di destabilizzare, specialmente 
le persone più fragili e più manipolabili. Certo, togliere 
click significa togliere accessi, guadagno per gli editori. 
Ma il fatturato non è ad ogni costo per chi sceglie una pro-
fessione che risponde prima a valori “non negoziabili”.

Odiatori seriali e commenti sui SOCIAL:
quando pubblicare le notizie fomenta l’aggressività

SPUNTI di riflessione
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Luciano Paderno
Autoriparazioni • Vendita autovetture usate

Via S. Francesco, 6/A - 25050 Saiano (BS)
cell. 348 0464346  -  padernoluciano@yahoo.it

AL VOSTRO
SERVZIO

DAL 1958

Auguri di buone feste

 Erboristeria La Calendula, via Roma, 41 Gussago - tel. 030 2523252

RUBRICA DI ERBORISTERIA

BARBARA PELI

In questo mese di festività ci sono delle 
spezie che vengono usate sia per la pre-
parazione di manicaretti che per le deco-
razioni Natalizie. Tra queste ho scelto di 
raccontarvi dell’Anice Stellato, i cui frutti a 
forma di stella sono una meraviglia anche 
per gli occhi. 

Illicium verum è una specie nativa della Cina e del Vietnam. Oggi viene 
coltivata in Cina, Indonesia, Giappone e Filippine.
È conosciuto come anice ma non è da confondere con l’anice verde, i cui 
frutti sono più simili al finocchio. I due anici hanno in comune i sentori 
organolettici.
Appartiene alla famiglia delle Illiciaceae. È un piccolo albero semprever-
de, con corteccia grigio-scura e legno rosso. Le foglie sono ovali-lanceo-
late, di consistenza cuoiosa e di colore verde scuro. I fiori hanno corolla 
costituita da numerosi petali di color panna o rosei. I frutti sono formati 
da tanti follicoli.
Il suo nome Illicium deriva dal latino illicere, sedurre, con riferimento al 
suo inebriante profumo.
Anice proviene dal greco Aniemi, scacciare, inteso come scacciare ma-
lanni, per le sue virtù terapeutiche.
Nella medicina tradizionale cinese è da lungo tempo riconosciuto e im-
piegato come carminativo, stomachico e galattogogo, ossia stimolante la 
montata lattea. Nei templi la corteccia era usata come incenso a scopo 
liturgico e per profumare gli ambienti.
Fu introdotto in Europa verso la fine del XVI secolo dalle isole Filippine. 
Poiché di maggior resa, fu largamente commercializzato per sostituire 
l’anice verde, fondamentale nella preparazione dei medicamenti delle 
farmacopee europee. Da subito gli furono riconosciute le proprietà toni-
che sull’apparato gastrointestinale e, grazie ai suoi sentori, fu impiegato 
nella produzione di liquori. Il suo inconfondibile aroma spicca anche nel 
noto liquore all’Assenzio. 
La droga è costituita dal frutto a forma di stella, raccolto a maturazione. 
I frutti e i semi contengono un’alta percentuale di olio essenziale. 
È riconosciuto come antisettico, stomachico, carminativo e antispasmodi-
co; viene perciò impiegato in caso di cattiva digestione, aerofagia e flatu-
lenza. Può essere una buona tisana da offrire agli ospiti dopo il pasto. É 
Ottimo anche mescolato al caffè durante la preparazione in moka.
Essendo l’olio essenziale eliminato anche per via polmonare, stimola le 
vie respiratorie, calmando la tosse e aiutando l’espettorazione del muco.

Auguro a tutti buone feste profumate!!!

Chi controlla il profumo,
controlla il cuore delle persone.
Patrick Suskind, il Profumo

PROFUMO STELLATO 

ALESSIA FRASSINE 

Domenica, 29 novembre, è stato decretato 
il passaggio della Lombardia da Zona ros-
sa a Zona arancione. Ciò ha determinato 
la riapertura e lo sblocco di alcune attività 
che erano state chiuse o temporaneamente 
sospese. Tra queste vi è la caccia, anche se 
consentita solo all’interno del proprio Co-
mune di residenza. Il silenzio che regna-
va sulle montagne, colline e pianure della 
Lombardia è stato interrotto da una miriade 
di spari. Nonostante il numero dei caccia-
tori, nel corso degli ultimi anni, stia netta-
mente diminuendo. Gli spari provenivano 
dagli appostamenti fissi ma, purtroppo, an-
che da fucili di predatori che illegalmente 
hanno ucciso diverse specie protette. Le 
Guardie Venatorie WWF sono subito inter-
venute, chiamate anche dai cacciatori più 
rispettosi che hanno segnalato l’accaduto. 
Le Guardie, a Passirano e Monticelli Bru-
sati, hanno fermato e sequestrato le armi di 
due bracconieri che hanno sparato e colpito 
migliarini di palude, pispola e faringuello. 
Tutte specie appartenenti a quelle protette. 
A Gussago invece è stata sequestrata una 
gabbia Larsen. Quest’ultima veniva utiliz-

zata illegalmente per catturare mammiferi. 
I sequestri non sono avvenuti solo in questi 
giorni, dopo la riapertura della stagione 
venatoria. Nelle scorse settimane, in pie-
no lockdown, è stata trovata e sequestra-
ta, a Adro, una rete da uccellagione lunga 
venti metri. Vittime di quest’ultima sono 
un pettirosso e una cinciallegra. Si spera 
che questi sequestri possano impaurire i 
malintenzionati ed evitare altre uccisioni 
di specie protette. La fauna, così come la 
flora, è un bene che la natura ci offre ed è 
giusto che essa venga rispettata il più pos-
sibile, evitando l’evitabile e obbedendo 
alle regole stabilite.

CACCIA DI SPECIE PROTETTE dopo
il passaggio alla Zona arancione

CONTATTI 
WhatsApp: FRANCO 3348270366 Email: whiskycollection84@gmail.com

ACQUISTA 
VECCHIE BOTTIGLIE, 

SINGOLE O COLLEZIONI 
BAROLO / BARBARESCO
BRUNELLO / WHISKY
E LIQUORI IN GENERE
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il negozio è aperto 
ogni giorno 

dal lun al sab 8-12:30 e 14-19

Via Pavoni 1/F Rodengo Saiano 

Tel. 030611185 
az.agr.valentiitalo@hotmail.it

Az. Agricola Valenti 
Italo e Dante

NEL NOSTRO SPACCIO
TROVI UNA VASTA GAMMA

DI FRUTTA E VERDURA,
MARMELLATE E SUCCHI
DI NOSTRA PRODUZIONE

SI EFFETTUA 
CONSEGNA 

A DOMICILIO

Km  Zero

E’ questo il tema del CORSO MAM-
MA-FIGLIA, promosso dal Comitato 
Genitori di Rodengo Saiano, tenuto 
dalla dott.ssa Silvia Gamba, personali-
tà dotata di spiccate doti comunicative, 
laureata in biologia, consulente citologa 
e diplomata presso l’Istituto per l’edu-
cazione alla sessualità e fertilità. Tratta-
si di due incontri che si terranno il 30 
gennaio e il 13 febbraio 2021 presso i 
locali dell’Abbazia Olivetana di Roden-
go Saiano della durata di circa 3 ore, 
che coinvolgeranno coppie di mamme 
e figlie (di età preferibilmente compresa 
tra i 10 e i 12 anni) durante i quali, at-
traverso un metodo ludico e interattivo, 
si affronteranno le delicate tematiche 
legate all’universo femminile: i cambia-
menti emotivi e fisici che ogni bambina 
vive nella preadolescenza, i processi se-

greti del ciclo femminile, i cambiamen-
ti del proprio corpo, la consapevolezza 
dell’essere femmina e donna e dei valori 
ad essa connessi.  E’ importante per ogni 
mamma predisporsi al dialogo su que-
sti argomenti anche se talvolta risultano 
imbarazzanti, allo stesso tempo per ogni 
piccola donna in crescita è fondamentale 
potersi confrontare con la propria mam-
ma costruendosi una nuova identità.
I posti sono limitati ad un massimo di 
10 coppie per la buona riuscita del corso 
stesso, che verrà svolto nel pieno rispet-
to della normativa anti Covid-19.  Ad 
ogni bambina verrà fornita una carpetta 
con materiale cartaceo e al termine degli 
incontri ci saranno dei piccoli doni sim-
bolici per ogni piccola partecipante.Per 
informazioni aggiuntive sul corso, sul 
costo o per prenotarsi contattare il Co-
mitato Genitori di Rodengo Saiano via 
mail comitatogenitori.rs@gmail.com o 
al nr. 329 7916642.

 CORSO Mamma-Figlia

#perchètusiabimbafelicedonnasaggia

ALESSIA FRASSINE 

In questo duro e cupo pe-
riodo di difficoltà generale, 
l’attività di Fobap Onlus 
risulta essere sempre più 
essenziale. Se non fos-
se per loro molta gente si troverebbe in 
condizioni davvero spregevoli. La Fon-
dazione bresciana assistenza psicodisabili 
Onlus si occupa, dal 1982, di realizzare e 
migliorare la qualità dei servizi e dei pro-
getti per e con le persone disabili e le loro 
famiglie. Anche in una situazione come 
quella che stiamo vivendo oggi, a causa 
della diffusione del Covid-19, caratte-
rizzata da solitudine, lontananza fisica, 
mancanza di baci e abbracci da parte delle 
persone a noi più care, la Fondazione non 
si scoraggia e continua la sua attività fa-
cendo sentire il suo calore, la sua vicinan-
za e offrendo aiuto ai propri amati “clien-
ti”. Fobap offre una molteplice varietà di 
progetti sperimentali dislocati nei suoi 17 
centri di diverso tipo : centri socioeduca-
tivi (Cse), centri diurni (Cdd), servizi di 
formazione all’autonomia (Sfa), comuni-
tà socio-sanitarie (Css), residenze sanita-
rie (Rsd). I comuni ospitanti sono quelli 

di Brescia, Collebeato, Gus-
sago, Roé Volciano e Tosco-
lano Maderno. In aggiunta, 
l’associazione offre delle 
attività di formazione per 

genitori e familiari, insegnanti, psicologi, 
medici, educatori professionali, assisten-
ti ad persona e terapisti. Le iniziative di 
Fobap sono sempre numerose e riscontra-
no, in tutti i casi, un grande successo. Nel 
2019, ad esempio, sono stati organizzati 
23 eventi a cui hanno assistito in totale 
1.113 partecipanti. Lo scorso 17 ottobre, 
Anfass Brescia ha tenuto un’assemblea la 
quale ha avuto come conseguenza prima-
ria il rinnovo del Consiglio con 4 nuovi 
consiglieri su 7. Inoltre, la Fondazione ha 
un nuovo presidente: Giorgio Grazioli. A 
completare il grandioso team ci sono: il 
vicepreside Marco Faini, i restanti con-
siglieri Giuliana Cavagnola, Federica Di 
Cosimo e Mauro Vivenzi; Patrizia Serena, 
nominata dalla Diocesi di Brescia, e Sil-
vio Cuminetti, designato dalla Congrega 
della Carità Apostolica; ed infine Emilio 
Baresani Varini, organo di controllo e di 
revisione legale dei conti.

Quattro nuovi consiglieri per
la Fondazione “Fobap Onlus”

CALENDARIO USCITE 2021

17.500 COPIE
Distribuito PORTA A PORTA gratuitamente 
in TUTTE le abitazioni di Gussago, Paderno 
Franciacorta, Passirano, Rodengo Saiano

Conserva questo promemoria e segnalaci se non 
hai ricevuto la tua copia, salvo meteo avverso, nel-
la data indicata. info@giornaleilpunto.com

• 23  GENNAIO
• 24  FEBBRAIO
• 24  MARZO
• 21  APRILE
• 18  MAGGIO
• 15  GIUGNO
• 10  LUGLIO
• 27  AGOSTO
• 22  SETTEMBRE
• 19  OTTOBRE
• 16  NOVEMBRE
• 13  DICEMBRE
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Il mondo del lavoro oggi e domani; 
intervista a Enrica Vertua
Cominciamo con una presentazione
Enrica Vertua, dott.ssa commercialista, 
faccio parte dello staff dello studio Fiscal-
net Service srl di Gussago, sito in via Vit-
torio Emanuele II. Forniamo consulenza 
fiscale, tributaria e societaria ad una serie 
di aziende presenti sul territorio.
Il 2020 è stato per tutti un anno unico e 
verrà ricordato per le quarantene, per la 
sofferenza ma anche per l’impegno e per 
lo sforzo di tutti. Già dai primi giorni, 
tuttavia, il discorso si è anche focalizza-
to sull’economia e sul mondo del lavoro. 
Ora che l’anno è quasi finito, quali sono 
state a suo avviso le categorie che ne han-
no sofferto maggiormente?
Parlando della mia esperienza sul territo-
rio, alcune sono state categorie fortemente 
penalizzate. Le palestre e i centri fitness, ad 
esempio, sono rimasti chiusi per molto tem-
po, così come lo sono stati i teatri, i cinema 
e tutte quelle attività legate al mondo del-
lo spettacolo. Nel territorio franciacortino 
anche il settore turistico e della ristorazione 
ha subito un forte contraccolpo, in qualche 
modo mitigato, con i dovuti distinguo, dal-
la riapertura nei mesi estivi. Ovviamente è 
un discorso molto generico e che riguarda 
il nostro territorio dove alcune categorie, 
pensiamo ai tassisti ad esempio, non sono 
molto presenti.
Si è parlato molto di aiuti proprio per 
queste categorie; ha qualche comporta-
mento da consigliare per rimanere infor-
mati ed eventualmente accedere a questi 
aiuti?
Gli aiuti, i bandi, i bonus per le categorie 
maggiormente colpite quest’anno sono 
stati molti. Sicuramente non hanno risolto 
tutti i problemi e nemmeno sono arrivati a 
tutti coloro che ne necessitavano, ma fra le 
due chiusure, quella di marzo e quella di 
queste settimane, c’è sicuramente stata 
la volontà di preservare le attività più in 
difficoltà. Il problema nasce dal fatto che 
questi aiuti arrivano da molti enti diver-
si, come l’Inps, la regione, la provincia 
o i comuni, alcuni sottoforma di bonus, 
altri come bandi o a fondo perduto quin-
di diventa facile perdersi. Un modo per 
orientarsi è affidarsi ad un consulente che 
possa svolgere quella serie di pratiche e 
calcoli necessari a poter far chiarezza ed 
eventualmente a poterne usufruire.
Rimane però esclusa la categoria di sta-
va già cercando un lavoro all’inizio della 
pandemia, come ad esempio i giovani in 
cerca del primo impiego. Come svolgere 
una ricerca efficace sia attraverso il web 
che i social che le agenzie e i centri per 
l’impiego.
Posso dire per esperienza personale che 
la comunicazione fra chi offre e chi cerca 
un impiego non sempre è efficace. Di cer-
to l’emergenza sanitaria ha complicato 
molto anche questo aspetto, ma non biso-
gna pensare che trovare lavoro sia impos-
sibile, così come che ci piova dal cielo. Il 
canale migliore da utilizzare dipende dal-
la tipologia di realtà nella quale si cerca 
lavoro: nel caso di aziende medio-piccole 
presenti in piccole comunità il passapa-
rola, la stampa locale, ma anche le au-
tocandidature, rivestono una maggiore 
importanza rispetto a quanto farebbero in 
aziende di grandi dimensioni.
Non esiste un metodo infallibile e univer-
sale se non quello di continuare a darsi da 
fare: non lasciare intentate alcune strade a 
priori, non attendere passivamente, sono 
indici di qualità personali sempre ricercate 
nei candidati.
La situazione ha favorito, in alcuni casi 
obbligato, alcune aziende a utilizzare il 
sistema del telelavoro. A suo avviso, ri-
marrà qualcosa anche finita l’emergen-
za sanitaria? Se sì, può essere una oppor-
tunità o un rischio?

In alcune aziende 
molto grandi si 
sono verificati dei 
miglioranti grazie 
allo smartwor-
king in termini 
di ottimizzazione 
dei costi, e questi 
sono i casi dove 
molto probabil-
mente sarà im-
plementato anche 
in futuro. La sfida 
del telelavoro non 
riguarda solamente l’aspetto pratico, ma 
soprattutto il cambio di mentalità del lavo-
ratore e del datore di lavoro. La maggiore 
responsabilizzazione e il lavoro svolto per 
obbiettivi e non su base oraria sono cam-
biamenti importanti, in molti casi ancora 
distanti, ma qualcosa in questo anno si è 
sbloccato. Non tutte le realtà, hanno possi-
bilità o benefici economici apprezzabili con 
questo sistema. Chi necessita di un rapporto 
fra colleghi e clienti in presenza, finita l’e-
mergenza, tornerà alla normalità.
Lo smartworking ha reso la socialità sul 
lavoro sicuramente diversa. Quando al-
cuni di noi dovranno tornare a svolgere 
le proprie professioni in presenza, o a 
fare colloqui di lavoro dal vivo, potreb-
bero avere dei problemi? Come ridurli 
al minimo?
Chi più chi meno, in questi mesi quasi tutti 
abbiamo dovuto modificare la nostra so-
cialità sia professionale che personale, ma 
tenendo sempre a mente che fosse una si-
tuazione di emergenza. Con i tempi richie-
sti, ma si tornerà alla situazione pre-covid 
senza troppa difficoltà personale.
Parliamo di futuro a breve e medio ter-
mine; qual è la sua opinione su una pos-
sibile ripresa nei prossimi mesi?
Ci auguriamo che il vaccino arrivi presto 
per permettere la riapertura di tutte quelle 
attività fortemente penalizzate. La ripresa 
poi sarà lenta e in alcuni casi difficile, an-
che in base a quanto le aziende siano sta-
te obbligate a riconvertirsi e modificare il 
proprio business durante l’emergenza.
Ci sono state delle professioni inventate e 
reinventate in questo anno. In un merca-
to del lavoro in mutamento rapido, come 
restare appetibili professionalmente?
Possiamo dire che alcuni comparti, come 
gli alimentari e i piccoli edili, hanno lavo-
rato molto bene, e ci si aspetta anche un 
buon 2021, mentre in altri settori ci sono 
stati molti cambiamenti in pochissimo 
tempo anche solo per poter restare aperti. 
Facendo un paio di esempi, un istruttore di 
fitness che prima lavorava o gestiva una 
palestra, può aver iniziato a fare video tu-
torial e consulenze, ma la natura della sua 
professione non permette di avere gli stessi 
introiti senza lavoro in presenza. Alcuni ri-
storanti invece, sono riusciti a convertirsi 
con le consegne a domicilio abbastanza 
efficacemente da rendere il delivery una ri-
sorsa anche post quarantena.
In conclusione, che consiglio darebbe per 
affrontare al meglio questa emergenza?
Non possiamo pensare che questa situazio-
ne duri per sempre. Una ripresa economica 
ci sarà, così come ci saranno nuovi posti di 
lavoro. Nel frattempo è vitale non rimanere 
fermi, anzi, per quanto possibile sfruttare la 
situazione per migliorare la propria profes-
sionalità, i propri studi, ampliare i propri in-
teressi. Il compromesso professionale pur-
troppo a volte è necessario, magari per un 
breve periodo, ma genera esperienza, gene-
ra contatti quindi è sicuramente più utile di 
una statica attesa. Lo stesso discorso vale 
per chi sta impiegando lo stop forzato per 
studiare, o specializzarsi, o fare volontaria-
to; non restare fermi per aiutare noi stessi e 
il nostro territorio.

IL PUNTO in questi mesi
di Coronavirus
Non è stato semplice nep-
pure per noi del Punto 
affrontare questi mesi di 
pandemia.
Noi giornalisti, guidati dal 
caporedattore Emanuele 
Abrami e coordinati dal vi-
cedirettore Angela Ducoli, 
abbiamo dovuto e voluto 
realizzare un giornale ne-
cessariamente differente, 
ma con alcune peculiarità 
indicate dal direttore Sal-
vatti.  Le tre edizioni del 
Punto (Franciacorta, Lu-
mezzane e Brescia Est), in-
fatti, non hanno mai smes-
so in quest’anno “pandemico” ma hanno 
cercato di raccontare una vita a cui non 
eravamo abituati, con uno stile estraneo a 
ogni terrorismo psicologico così come a 
ogni leggerezza e pericolosa superficialità, 
all’insegna di quell’equilibrio e ottimistico 
buonsenso che abbiamo sempre cercato 
ci caratterizzasse. Certo non ci sono stati 
eventi, non ci sono stati incontri, e il nostro 
magazine ha preso una sfumatura diversa, 
più improntata agli approfondimenti, alle 
riflessioni. Meno date e più dati, meno 
cronaca e più storie. Da un lato abbiamo 
avuto modo di trattare tanti argomenti che, 
per mancanza di spazio, di solito avevamo 

dovuto tralasciare o met-
tere in “ghiacciaia” come 
si dice in gergo giornali-
stico, ossia accantonare 
per periodi più scarichi di 
notizie impellenti, d’altro 
lato abbiamo avuto modo 
di portare all’attenzione 
dei lettori tante esperienze, 
tante vicissitudini positive 
e no che hanno visto prota-
gonista il nostro territorio 
in questi mesi. Abbiamo 
dato voce a medici, artisti, 
scrittori, specialisti delle 
nostre zone spesso non 
conosciuti e dato sfogo a 

tanti disagi, cercando di portare a pensa-
re a cosa si possa celare dietro le mura di 
tante abitazioni. Non è stato facile riuscire 
a lavorare tra lavoro agile, permessi per 
poter uscire a intervistare, precauzioni da 
osservare, ma abbiamo voluto continuare a 
tenervi compagnia, una compagnia ancora 
più importante in un periodo dove stando 
necessariamente più tempo a casa si ha più 
tempo a disposizione e più rischio di anno-
iarsi. Speriamo, nell’anno nuovo, di torna-
re a una normalità fatta di tanti momenti di 
socializzazione e di sereno divertimento, 
di appuntamenti che rendano il nostro ter-
ritorio vivo, vitale e vissuto.

Opportunità di lavoro
Vuoi pubblicare un annuncio?  
per info e costi  contattare: 030-611529 

o inviare mail a  info@giornaleilpunto.com

Responsabile conduzione cantieri edili 
con esperienza comprovata,tracciamenti 
contabilità e programmazione lavori per 

importanti interventi in edilizia 
residenziale in Milano e provincia.

Età max 40 anni.
Inviare cv a info@deverocostruzioni.it

CERCACERCA

GEOMETRAGEOMETRA
INGEGNEREINGEGNERE

ARCHITETTOARCHITETTO
Responsabile conduzione cantieri edili

con esperienza comprovata,
tracciamenti contabilità e programmazione lavori

per importanti interventi in edilizia residenziale
in Milano e provincia.

Età max 40 anni.

Inviare cv a info@deverocostruzioni.it

CERCA
GEOMETRA

INGEGNERE

ARCHITETTO

Attività di gestione rifiuti aziendali
sita in Sarezzo, cerca

MARKETING BRAND MANAGER
CV a luca@smaltimentoassistito.it

EMANUELE ABRAMI

PUNTI di incontro



BIFAMILIARE -250 mq ca.
Gussago: In posizione tranquilla con vista sul 
verde circostante, ampia soluzione dalle generose 
metrature e spazi interni personalizzabili. 
Giardino privato di 310 mq ca. 
APE G 245,78 Kwh/m2a 

3 LOCALI-100 mq ca.
Gussago: in contesto di poche unità abitative 
soluzione ubicata al primo ed ultimo piano 
con zona giorno open- space valorizzata dal 
terrazzino. Box e cantina. L’arredo è compreso 
nel prezzo. APE G 197,24 Kwh/m2a

3 LOCALI- 90  mq ca.
Gussago: Ubicato nella verde frazione del 
Pomaro, luminoso appartamento trilocale con 
vista sui vigneti sviluppato al primo ed ultimo 
piano. Ad ultimare la proposta, comodo box auto 
e cantina. APE E 112,70 Kwh/m2a

4 LOCALI –  da 160 mq ca.
Gussago: Nuova realizzazione in posizione 
esclusiva. Ottime e ricercate finiture. Possibilità 
sia di piani terra con giardino che di primi piani 
con terrazzo. Comfort garantito in ogni ambiente.
APE A DA PROGETTO

Info in Agenzia Euro 193.000 Euro 167.000 Euro 396.000

3 Locali-90 mq ca.
Gussago: Ubicato in centro al paese, all’interno di 
un’antica corte appartamento al primo ed ultimo 
piano valorizzato dall’ingresso indipendente. 
Ampi spazi interni
APE G 199,57 Kwh/m2a

VILLA- 230 mq ca. 
Cellatica: Ubicata in posizione privilegiata 
all’interno di un residence soluzione con ingresso 
indipendente su piano unico con ampi spazi anche 
nell’interrato. Giardino di 1500 mq ca. Eleganti le 
finiture interne.  APE F 166,67 Kwh/m2a

2 LOCALI – 70 mq ca.
Cellatica: In zona centrale del paese soluzione 
dagli ampi spazi al primo piano con cucinotto 
separato. Disimpegno attrezzato con comoda 
lavanderia e ripostiglio. Poche le spese accessorie 
APE D 91,46  Kwh/m2a 

RUSTICO- 116 mq ca.
Cellatica: Ubicata in centro e nel borgo storico 
del paese porzione terra/cielo da riattare e quindi 
progettata secondo le proprie esigenze. La 
soluzione si sviluppa su tre livelli con cortile privato e 
posto auto in corte. APE G 325,47 Kwh/m2a 

Euro 94.000 Info in Agenzia Euro 98.000 Euro 105.000

3 LOCALI 95 mq ca.
Cellatica: In zona Caporalino appartamento 
al piano rialzato di un contesto di poche unità 
abitative. Zona giorno con balcone e cucina 
abitabile. Box e lavanderia nell’interrato.
APE D 164,49  Kwh/m2a

3 LOCALI- 110 mq ca.
Cazzago San Martino - Bornato: Appartamento 
posto al primo ed ultimo piano con ingresso 
indipendente. Sistema di allarme, impianto 
di climatizzazione, isolamento termico. Box e 
cantina.  APE E 126,24 Kwh/m2a

CASCINA – 275 mq ca.       
Passirano: La soluzione è composta da un 
fabbricato di 230 mq ca composto da due livelli 
più solaio sfruttabile e con corte di circa 200 mq. 
Possibilità di creare più unità.
APE  G 340,24 Kwh/m2a

3 LOCALE- 115 m ca.
Passirano: in zona centrale e servita dai principali 
servizi, appartamento al piano terra con giardino 
esclusivo di 180 mq ca. Box doppio in lunghezza e 
cantina/lavanderia lo completano.
APE  G 230,24 Kwh/m2a

 Euro 165.000  Euro 185.000  Euro 190.000

TERRA CIELO-114 mq ca.
Cazzago San Martino: Ubicato all’interno di 
una corte soluzione su più livelli, valorizzato dal 
portico al piano terra e loggia vivibile al piano 
primo. Poche le spese accessorie.
APE  G 275,12 Kwh/m2a 

VILLA SINGOLA- 260 mq ca
Monticelli Brusati: In posizione esclusiva con 
giardino privato di 1000 mq ca. Ampi spazi interni 
personalizzabili e terrazza con vista panoramica. 
Box quadruplo.
APE G 204,33 Kwh/m2a 

Euro 115.000 Euro 410.000

VILLA DI TESTA - 145 mq ca.
Passirano: In prossimità del centro soluzione da 
riattare con giardino di 200 mq ca esposto su tre 
lati. Nell’interrato cantina/lavanderia. Box. 
APE G 325,24  Kwh/m2a 

CASCINALE- 505  mq ca.
Passirano: In centro al paese con ingresso 
indipendente soluzione da ristrutturare e 
personalizzare. Corte esclusiva di 300 mq ca., 
logge e porticati la caratterizzano. 
APE  G 366,28 Kwh/m2a

Euro 145.000 Euro 219.000

CAPANNONE - 840 mq.ca
Cellatica: In fase di costruzione, su lotto singolo 
di 1.670 mq e soppalcabile per ulteriori 400 mq, 
ottima soluzione servita da due accessi carrai ed 
altezza di 7,5 m. Finiture a scelta.
APE NON PRESENTE - IN COSTRUZIONE

NEGOZIO - 150 mq.ca
Camignone: NEGOZIO fronte strada di 95 mq 
e magazzino di ulteriori 100 mq accessibile da 
scala interna e porta carraia. Termoautonomo e 
climatizzato, con grande parcheggio.
APE C 407,57 Kwh/m2anno

Euro 670.000  Euro 1.300

CAPANNONE CON APPARTAMENTO – 800 
mq.ca Gussago: Completo di uffici, spogliatoi, 
mensa, magazzini ed appartamento per il 
custode, ottimo CAPANNONE ALTO 8 metri con 
di impianti e CARROPONTE già installato. 
APE F 195,74   Kwh/m2anno

CAPANNONE - 2.700 mq.ca
Gussago: Su lotto indipendente di 5.000 
mq con H. 7,30 m sotto trave, due cancelli e 
possibilità di personalizzare le finiture, nonché di 
commissionare la realizzazione di uffici.
APE NON PRESENTE - IN COSTRUZIONE

Euro 420.000 Euro 2.100.000
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360Group S.R.L - Filiale:
Via G. Briggia, 8 - 25064 GUSSAGO (BS)

Tel. 0302522800 - info@360groupsrl.it
www.360groupsrl.it

360Group S.R.L - Sede: 
Via XXV Aprile , 96 Rovato (BS) - P.I: 04012140986 

Tel.030 7701622 - info@360groupsrl.it

 

 Euro 238.000

Vuoi vendere o comprare casa? 
Affidati a noi ti offriamo 
un servizio a 360 gradi
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copiatrici multifunzione  
stampanti 

mobili per ufficio

soluzioni di stampa
archiviazione documentale

stampanti 3d

Via Brescia, 191 Nave (BS) - Tel. 030 8922411 - Tel. fax 030 8921797 -  info@replicaufficio.it

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU

CONTATTA
GIANMARIO 
DALL’ASTA

339 8897037 dallasta@giornaleilpunto.com

– aforisma – 
SE VOGLIO CHE la mia vita 
abbia un senso per me, 

BISOGNA CHE abbia
un senso per gli altri

-GEORGES BATAILLE-

Oggi parliamo di uno dei piatti più gustosi della Spagna. Oltre le famose 
paella, prosciutto e fritatta, troviamo il Ternasco d’Aragona, un manzo gu-
stoso DOP caratteristico della regione nord-spagnola. Il ternasco è un gio-
vane agnello di razze locali: Rasa Aragonesa, Ojinegra e Roya Bilbilitana. 
Per ottenere la DOP, gli agnelli, senza distinzione di sesso, devono pesare al 
momento del sacrificio tra i 18 ei 24 chili, con un’età di 90 giorni. Il periodo 
di allattamento degli agnelli deve essere di 50 giorni e la loro alimentazione 
comporsi di latte materno integrato con paglia. Il prodotto finale è una carne 
molto tenera, di colore rosa tenue e di ottima succosità, accompagnata da 
una consistenza morbida, che la fa essere una delle carni più pregiate della 
Spagna. Ma come potremmo degustare questa deliziosa carne? Qui presen-
tiamo una ricetta facile e veloce che ci permetterà di godere appieno di que-
sto cibo tipico Aragonese.

Per fare questa ricetta abbiamo bisogno di sale, aglio, 
brandy, rosmarino, timo, patate e, ovviamente, un pez-
zo di ternasco (una gamba, una nocca o un garretto, va 
bene ad ogni modo anche un agnello delle nostre parti). 
In un’ora e in cinque semplici passi avremo preparato 
il nostro ternasco d’Aragona con patate.

1.) Sbucciare le patate, lavarle e tagliarle di mezzo centi-
metro di spessore. Le distribuiamo nella pentola e diamo 
un punto di sale.
2.) Salare il pezzo di ternasco e cospargerlo di rosmarino 
e timo. In ciascuna delle incisioni mettere due o tre pezzi 
di aglio e disporre sopra le patate.

3.) Nella ciotola del mixer mettete gli spicchi d’aglio 
sbucciato, rosmarino e timo a proprio gusto, macinare 
bene e cospargere il pezzo di ternasco.
4.) Alla fine bagnare con il brandy facendo attenzione 
che ogni pezzo sia irrorato. Infornare a 200º (ventilato) 
per 20-25 minuti, girare dall’altro lato e cospargendolo 
con il sughetto ottenuto. Cuocere per altri 20-25 minuti 
(circa 45 minuti in totale).
5.) Infine, possiamo accendere la griglia del forno e dar-
gli 5 minuti di grill per ottenere una pelle croccante, op-
posta alla tenerezza della sua carne.
E questo è tutto. Ora arriva la parte migliore della 
ricetta: assaggiare il cibo!

IL TERNASCO NATALIZIO

– SUDOKU – 

1 5

2 6

3 5 7 6 8 4

3 5 4

6 8 3 5

4 6

5 9 2 4

8 4 6 9

6 3 7

sudoku #3112

9 6 7 4 2 8 1 5 3

8 4 2 5 1 3 7 9 6

3 5 1 7 6 9 8 4 2

7 3 5 1 9 4 2 6 8

6 8 9 3 5 2 4 7 1

1 2 4 6 8 7 9 3 5

5 1 8 9 7 6 3 2 4

2 7 3 8 4 5 6 1 9

4 9 6 2 3 1 5 8 7

soluzione #3112

9 3 7 8

8 6

7 3 4

5

1 3 5 9 6 7

7 2 5

9 6 2 3

1 3 5

3 8 5 6

sudoku #3113

5 4 9 3 2 1 7 8 6

8 3 2 7 6 4 1 5 9

7 1 6 5 9 8 3 2 4

6 5 3 9 1 7 2 4 8

1 2 8 4 3 5 9 6 7

4 9 7 2 8 6 5 1 3

9 6 5 8 7 2 4 3 1

2 7 1 6 4 3 8 9 5

3 8 4 1 5 9 6 7 2

soluzione #3113

3 7

5 2

1 7

4 9

3 1 9 6 2 8

6 8 1

4 8 2 5

1 5 7

7 2 9 5 1 8

sudoku #3114

6 3 4 1 7 8 9 5 2

5 8 7 2 9 6 3 4 1

9 2 1 3 5 4 8 7 6

8 4 9 6 1 2 5 3 7

3 1 5 7 4 9 6 2 8

2 7 6 5 8 3 4 1 9

4 9 3 8 2 1 7 6 5

1 5 8 4 6 7 2 9 3

7 6 2 9 3 5 1 8 4

soluzione #3114

Minisudoku.it - Difficile

SOLUZIONE SUDOKU

1 5

2 6

3 5 7 6 8 4

3 5 4

6 8 3 5

4 6

5 9 2 4

8 4 6 9

6 3 7

sudoku #3112

9 6 7 4 2 8 1 5 3

8 4 2 5 1 3 7 9 6

3 5 1 7 6 9 8 4 2

7 3 5 1 9 4 2 6 8

6 8 9 3 5 2 4 7 1

1 2 4 6 8 7 9 3 5

5 1 8 9 7 6 3 2 4

2 7 3 8 4 5 6 1 9

4 9 6 2 3 1 5 8 7

soluzione #3112

9 3 7 8

8 6

7 3 4

5

1 3 5 9 6 7

7 2 5

9 6 2 3

1 3 5

3 8 5 6

sudoku #3113

5 4 9 3 2 1 7 8 6

8 3 2 7 6 4 1 5 9

7 1 6 5 9 8 3 2 4

6 5 3 9 1 7 2 4 8

1 2 8 4 3 5 9 6 7

4 9 7 2 8 6 5 1 3

9 6 5 8 7 2 4 3 1

2 7 1 6 4 3 8 9 5

3 8 4 1 5 9 6 7 2

soluzione #3113

3 7

5 2

1 7

4 9

3 1 9 6 2 8

6 8 1

4 8 2 5

1 5 7

7 2 9 5 1 8

sudoku #3114

6 3 4 1 7 8 9 5 2

5 8 7 2 9 6 3 4 1

9 2 1 3 5 4 8 7 6

8 4 9 6 1 2 5 3 7

3 1 5 7 4 9 6 2 8

2 7 6 5 8 3 4 1 9

4 9 3 8 2 1 7 6 5

1 5 8 4 6 7 2 9 3

7 6 2 9 3 5 1 8 4

soluzione #3114

Minisudoku.it - Difficile

  PREPARAZIONE:

– PER RIDERE UN PO’ –

La maestra chiede a un suo alunno: 
“Mi sai dire quali sono i mari che hanno

 il nome di un colore?” 
E l’alunno risponde: “Il Mar Nero, 

Il Mar Rosso e il Mar-rone!”.

Il bambino dice alla mamma: “Mamma 
mamma, ma perché mentre mangiamo ti alzi 

da tavola e vai a prendere le medicine in 
salotto?” e la mamma: “perché il dottore 

mi ha detto lontano dai pasti!”

Pierino un giorno va dal suo papà e 
gli chiede: “Papà, mi compri la bicicletta?”. 

E il suo papà gli risponde: “Tu conosci 
l’alfabeto?” E Pierino risponde: “no!”. 

Il giorno seguente Pierino torna dal suo 
papà e chiede di nuovo di comprargli una 

bicicletta. Il papà gli risponde di no, 
perché non conosce l’alfabeto. Il giorno 
dopo, Pierino ci riprova e torna dal papà 

a chiedergli di comprargli la bicicletta. Il 
papà gli risponde: “E tu lo sai l’alfabeto?”. 

E Pierino risponde: Sì papà, certo: 
A B C cletta!”.

È l’ora di religione: l’insegnante entra in classe 
e come prima cosa chiede all’alunno che si trova al primo banco: 

“Tu preghi prima di sederti a tavola a mangiare?” 
E lui risponde:

 “No, perché la mia mamma è una brava cuoca!”.

Il bambino 
dice al papà: 

“Papà, quanto 
mi pagheresti 

se prendessi un bel 10 
in matematica?”. 

“Figliolo, 
ti darei 

sicuramente 10 euro”. 
“Allora papà, 

dammi subito 2 euro 
perché ho preso 2”

Lei: Mi hanno scelta per fare una p
arte in un film!

Lui: Ma va?! E quale ruolo interpreti?
Lei: Sono una donna di facili costumi che va 

a letto con tutti.
Lui: Questo lo so, ma nel film che parte farai?

IMPARIAMO UNA PAROLA

SCIARADA
Eccoci a conoscere una parola curiosa: sciarada. 
Letteralmente significa chiacchierata, conversa-
zione, ma, specialmente in enigmistica, sta anche 
a indicare un gioco di parole all’interno del quale 
bisogna indovinare un termine partendo da defini-
zione vaghe e con allusioni alla parola stessa.

L’etimologia è francese, da charade, a sua volta deri-
vante dal provenzale charado o charrado, che sta per 
ciarlata, discorso proferito per ingannare il tempo, a 
sua volta da charra, ciarlare. In linguadoca c’era, ad 
esempio, l’espressione: andiamo a fare delle sciarade. 
Sempre si tratti di una onomatopea: “Charrà” chiac-
chierare.

Ma c’è anche un’altra ipotesi: ossia quella che vede 
il termine derivare da Charaute, characta, ossia in-
cantesimo, da qui appunto l’idea di un qualcosa che 
è ammantato di oscurità e quindi, per estensione, un 
enigma.

Il termine è diventato famoso nel XVIII secolo dove 
simboleggiava appunto un indovinello.

IL TERNASCO
con patate

PUNTO croce
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NUMERI DI PUBBLICA UTILITÀ

Guardia di Finanza: 117
Telefono Azzurro: 02.550271
Telefono Rosa: 06.37.51.82.82

nuovo Numero Unico di 
Emergenza 

NEU

Distretti Sanitari
ISEO
Via Giardini Garibaldi, 2 - Tel: 030/7007682
CHIARI
Piazza Martiri della Libertà, 25 - Tel: 030/7007011
GUSSAGO
Via Richiedei, 10 - Tel: 030/2499911

RODENGO SAIANO
Comune Piazza Vighenzi, 1 - Tel: 030 6817711
Biblioteca
Via Brescia, 2 - Tel: 030 6810202
Orari S. Messe domenicali
Padergnone: 8.00 - 10.30 - 18.30
Saiano Cristo Re: 8.30 - 10.30 - 17.00
Rodengo S.Nicola di Bari: 8.00 - 9.30 (solo nel periodo degli 
incontri di catechismo) - 10.30 - 18.00
A.V.I.S.
Via Brescia, 46/a - Tel: 030 6119406 - referente 338 4828478
MONDO X
Via Pavoni, 15 - Tel: 030.611161  web: www.mondox.it 
Polizia locale 
via Castello 8 tel 030 611936
Farmacia comunale 
via Marconi, 5 - tel 030 6810642
Ambulatori medici base 
via Biline 76/a  - tel 030 6810599
Gruppo volontari protezione civile franciacorta 
via Provinciale 3/q - tel 030 6810221  cell 368 283009 
Soccorso pubblico franciacorta 
via Brescia 46 - tel 030 610310

PADERNO FRANCIACORTA
Comune
Via Toselli, 7 - Tel: 030 6853911
Biblioteca Piazza Della Libertà, 1 - Tel: 030 657204
Orari S. Messe domenicali
8.00 - 10.00 - 18.00
Ass.ne Naz.le Alpini - Gruppo di Paderno Franciacorta 
Rif. Giuseppe Pozzali - alpinipadernofranciacorta@gmail.com 
Compagnia Teatrale Funtanì de Giona 
Compagnia teatrale Commedie in dialetto bresciano
Via Mazzini, 55 - Mail: emme.ci.52@inwind.it (Corsini Mario)
Referente Del Bono Fiorenzo - Tel. 328.2550009
Sezione Cacciatori
Via Roma, 8 - Referente: Claudio Marini
Argo Squadra Gr. Cinofilo Protezione Civile  
c/o Bani Luciano, Via Dei Tre Cortili, 5 -  Tel: 3397307247
A.Ge Associazione genitori (seguici su FB - Age Paderno Franciacorta) 
Presidente Ruben Crotti - Tel: 3489180220 - agepaderno@age.it

PASSIRANO
Comune 
Piazza Europa, 16 - Tel: 030 6850557
Biblioteca
Piazza Europa, 16 - Tel: 0306850557 
Orari S. Messe domenicali
8.00 - 9,30 - 11,00 - 18.30
Associazione volontari Camignone Monterotondo Passirano 
Via Garibaldi, 1 - Passirano - Tel: 030 653498
Società Ippica Franciacorta Associazione Sportiva  
Via Breda - Tel: 030 653610
Associazione Polisportiva Salute e Benessere 
Piazza Europa - Tel: 030 6850822
Segreteria dell’ Unità Pastorale di Passirano
Via Libertà, 2 - tel: 030 654005 - 
mail: parrocchiasegreteria.passirano@gmail.com
Oratorio Santi Francesco e Chiara
via Roma, 2 - mail: oratorio.francescoechiara@gmail.com 
Compagnia Teatrale Libera "Il Teatro che non c'è"
Corsi teatrali per bambini, ragazzi e adulti a partire dai 5 anni,
via Libertà, 8 - cell: 392 1860726 - mail: teatrochenonce@gmail.com 

GUSSAGO
Comune
Via Peracchia Giancarlo, 3 - Tel: 030 2522919 Fax 030 2520911
Biblioteca
Piazza S. Lorenzo, 9 - Tel: 030 2770885
Orari S. Messe domenicali
S. Maria Assunta 7.30 - 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.00
Civine - S. Girolamo 9.00
Ronco di Gussago - S. Zenone 8.00 - 10.30
Sale di Gussago - S. Stefano 8.00 - 10.00 - 18.30
Cappella Richiedei - S. Messa tutti i giorni ore 16.00
Centro Culturale Pensionati
Palazzo Nava - via Nava, 36 - Tel:  030 25 22 934
A.V.I.S. Sezione Di Gussago
Via Richiedei Paolo, 6 - Tel: 030 2522001
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani 
Via Chiesa, 32 - Tel: 030 2522686
Fondazione Bresciana assistenza Psicodisabili
Via Sale, 36/F - Tel: 0302523819
Aido sezione di Gussago
via Casaglio, 7 - cell 348 2238250 - 331 4017658
e.mail: aidogussago@gmail.com

numeri
utili
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